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Breve presentazione dell’Istituto 
dal PTOF 

 
L'Istituto “M. BUNIVA” è un Istituto di Istruzione superiore che si caratterizza per la presenza 
di quattro indirizzi di scuola secondaria di secondo grado: tre dell'area tecnica, 
Amministrazione Finanza e Marketing con le articolazioni Relazioni Internazionali e 
Marketing (ESABAC TECHNO) e Sistemi informativi Aziendali per il settore economico; 
Costruzioni Ambiente e Territorio con la curvatura Tecnico per il risparmio energetico, 
bioedilizia e ristrutturazioni nelle costruzioni; Informatica e Telecomunicazioni – 
Articolazione Informatica per il settore tecnologico. Il quarto segmento è rappresentato dal 
Liceo Artistico con gli indirizzi Arti Figurative, Architettura e Ambiente e Audiovisivo- 
Multimediale. 
OBIETTIVI: migliorare e aggiornare la didattica legandola ad una formazione che passi in 
modo trasversale anche attraverso il mondo del lavoro e innalzare i livelli di apprendimento 
delle lingue straniere insegnate (lingua inglese in tutti gli indirizzi, inglese e francese in tutte 
le articolazioni AFM e inglese, francese e spagnolo nell'articolazione RIM dell'indirizzo 
AFM). Questa progettualità strategica, alla quale si accompagnano comunque aree di 
intervento più “istituzionali” (disabilità, BES, orientamento in ingresso e in uscita, attività 
sportiva, singoli progetti di indirizzo), è ulteriormente arricchita dall'area dedicata 
all'autovalutazione che permette di monitorare i progressi e le criticità che emergono 
rispetto alle azioni poste in essere all'interno dell'Istituto. 

Presentazione dell’indirizzo di studi 
dal PTOF 

LICEO ARTISTICO 
Il nuovo Liceo, modificando l’assetto tradizionale, potenziando le discipline comuni e 
privilegiando il rapporto tra il “pensare” e il “fare”, che caratterizza la produzione artistica 
nella realizzazione di lavori basati su una forte progettualità, integra la dimensione 
propriamente liceale con quella artistica.  
I nuovi profili in uscita si prefiggono di fornire agli studenti abilità, conoscenze e competenze 
idonee al proseguimento degli studi in una pluralità di ambiti e non più solo strettamente 
correlati all’arte e alla produzione artistica, in un nuovo e rinnovato sodalizio tra arte, scienza 
e cultura umanistica. 
Questa nuova idea liceale artistica non è formazione al lavoro ma orientamento agli studi 
superiori. In questo senso deve essere fondamentale nei prossimi tre anni la connessione 
tra la didattica d'aula, in particolar modo delle classi del triennio, e la didattica, e la 
prospettiva di ricerca delle istituzioni di Alta Formazione, quali le Accademie, le Università 
ed il Politecnico di Torino.  
In conseguenza di quanto premesso, in accordo con profilo culturale, educativo e 
professionale dei Licei, “Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni 
estetici e alla pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e 
della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce 
allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto 
storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 
nell’ambito delle arti”.  
La normativa attualmente in vigore ha suddiviso il curricolo in primo biennio (34 ore 
settimanali), secondo biennio e quinto anno (35 ore settimanali), al termine del quale gli 
studenti sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di Istruzione Liceale con 
accesso a tutte le facoltà universitarie.  
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte 
comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 
sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 
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metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico- umanistica; 
scientifica, matematica e tecnologica.  Le materie caratterizzanti sono specificamente 
attinenti alle aree Figurative, Plastiche e Architettoniche con Laboratori Multimediali.  
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 
apprendimento comuni su menzionati, dovranno:  
 
• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 
d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 
• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 
appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 
• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e 
della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 
patrimonio artistico e architettonico. 
 
Tali obiettivi, dopo un biennio comune, attraverso la scelta di specifici indirizzi offerti 
dall’I.I.S. M. Buniva quali Arti figurative, Architettura e ambiente e Audiovisivo e 
multimediale, verranno ulteriormente declinati.  
 

Per la classe in oggetto: INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o 
scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi 
fondamenti storici e concettuali; 
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 
• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 
architettonico, urbano e paesaggistico; 
• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le 
diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione 
della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le 
nuove tecnologie); 
• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 
contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 
forma grafica, pittorica e scultorea. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE ARTI FIGURATIVE 
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Presentazione della classe 
 
L’attuale classe 5A, di nuova formazione dalla terza con scelta dell’indirizzo Arti Figurative, 
è stata così composta nel corso del triennio: 
a. s. 2017/2018, la classe terza era composta da 27 allievi ed usufruiva dello sdoppiamento 
per le materie caratterizzanti nei laboratori. Al termine dell’anno scolastico due studenti non 
sono stati ammessi alla classe successiva e tutti i 25 rimanenti sono stati promossi. 
a. s. 2018/2019 la classe quarta era composta di 25 allievi e sono stati tutti ammessi alla 
classe successiva. 
a. s. 2019/2020 al 30 maggio 2020 è composta da 25 studenti, 9 maschi e 16 femmine.  
Sono presenti quattro allievi con certificazione DSA e BES, per i quali è stato predisposto 
e realizzato un P.D.P. Nei documenti riservati sono descritte nel dettaglio metodologie, 
motivazioni e modalità di gestione delle prove d'esame in analogia a quelle usate durante 
il percorso scolastico.  
Dalle tabelle dei docenti, si può notare che le materie sono state caratterizzate da continuità 
didattica lungo il percorso del triennio, salvo italiano e storia. Il consiglio di classe ha 
comunque sempre avuto obiettivi finalizzati a suscitare negli alunni la consapevolezza delle 
proprie responsabilità, l’acquisizione di un metodo di studio ragionato e proficuo per 
perseguire un’autonomia di giudizio e azione. 
La classe nel suo complesso, ha seguito nel triennio un percorso dal punto di vista del 
profitto e della condotta molto buono, con punte d’eccellenza e si sono evidenziate solo 
sporadiche valutazioni negative. 
Studenti dotati di capacità critica e con molteplici interessi, hanno gestito il triennio in modo 
dignitoso e consapevole. Il gruppo classe è stato in grado di sostenere e gestire con notevoli 
risultati molti progetti didattici e soprattutto quelli afferenti al PCTO, dimostrando di saper 
lavorare in gruppo e perseguire con mire determinate e competenza gli obiettivi prefissati. 
Non sono mancati confronti e divergenze d’opinione ma in ultima analisi, si po’ asserire che 
siano state esperienze di crescita e di scambio attivo.  
Qualche debolezza si evidenzia ma va riconosciuta la tenacia di alcuni, la coscienza 
dell’importanza del percorso educativo di molti e la disponibilità di altri anche disposti a 
sostenere i compagni più deboli.  
Non mancano le eccellenze per le quali la perseveranza e gli ottimi risultati didattici e 
relazionali hanno avuto un crescendo costante.  
La consapevolezza del linguaggio creativo appreso nelle materie dell’indirizzo, è stato molto 
soddisfacente. Le competenze, le conoscenze e le abilità acquisite, hanno portato alla 
definizione del profilo artistico di ognuno, con peculiarità personali. 

Composizione del consiglio di classe terza A a. s. 2017/2018 

Docente Materia 
AMBROSIO ANNA LINGUA STRANIERA: INGLESE 

BELTRAMONE DONATELLA DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE 

CASCIO MARIO FISICA, MATEMATICA 

DE FAZIO MARY MATERIA ALTERNATIVA 

GRAGNANI NICOLA FILOSOFIA 

MESSINA ENRICO CHIMICA 

NEGRO PAOLO RELIGIONE 

PUGLIA NICOLAS JAVIER LINGUA E LETTERE ITALIANE, STORIA 

SCURSATONE DIEGO LABORATORIO FIGURAZIONE 

TROINA PATRIZIA STORIA DELL'ARTE 

ZUCCHINI ARDELIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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Composizione del consiglio di classe quarta A a.s. 2018/2019 

Docente Materia 

AMBROSIO ANNA LINGUA STRANIERA: INGLESE 

BELTRAMONE DONATELLA DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE 

CASCIO MARIO FISICA, MATEMATICA 

ENRICI ALICE MATERIA ALTERNATIVA MUSICA 

GRAGNANI NICOLA FILOSOFIA 

MESSINA ENRICO 
POLLIOTTO VALERIA 

CHIMICA 

NEGRO PAOLO RELIGIONE 

PUGLIA NICOLAS JAVIER 
ARMOCIDA ALESSANDRO 

LINGUA E LETTERE ITALIANE, STORIA 

SCURSATONE DIEGO LABORATORIO FIGURAZIONE 

TROINA PATRIZIA 
PASTORE CINZIA 

STORIA DELL'ARTE 

ZUCCHINI ARDELIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Composizione del consiglio di classe quarta A a.s. 2018/2019 

Docente Materia 
AMBROSIO ANNA LINGUA STRANIERA: INGLESE 

BELTRAMONE DONATELLA DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE 

CASCIO MARIO FISICA, MATEMATICA 

ENRICI ALICE MATERIA ALTERNATIVA MUSICA 

GRAGNANI NICOLA FILOSOFIA 

LANGELLA PASQUALE LINGUA E LETTERE ITALIANE, STORIA 

NEGRO PAOLO RELIGIONE 

SCURSATONE DIEGO LABORATORIO FIGURAZIONE 

TROINA PATRIZIA STORIA DELL'ARTE 

ZUCCHINI ARDELIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
 

Docente coordinatore classe III: Prof.ssa Pellegrino Assunta 
 
Docente coordinatore classe IV: Prof.ssa Beltramone Donatella 
 
Docente coordinatore classe V: Prof.ssa Beltramone Donatella 
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Programmazione del Consiglio di Classe 
 

Si rinvia alla programmazione dei singoli docenti e dipartimenti, per quanto concerne gli 
obiettivi ed i contenuti specifici, la metodologia didattica, gli strumenti utilizzati e gli eventuali 
adattamenti per consentire una efficace Didattica a distanza. 
In particolare, per effetto dell’emergenza sanitaria COVID-19, si evidenzia che l’ultimo 
giorno di scuola in presenza dell’anno scolastico 2019/2020 è stato il 21 febbraio 2020.  Da 
allora l’emergenza è stata affrontata a livello scolastico d’Istituto e nello specifico dal cdc 
della classe presa in esame, con una ridefinizione delle modalità didattiche che da “in 
presenza” sono mutate in “didattica a distanza”. 
Da subito, tutti i docenti si sono attivati per proseguire i percorsi didattici afferenti ai curriculi 
previsti nelle programmazioni, con l’obiettivo di mantenerli integri il più possibile, in 
ottemperanza al decreto legge n.22 dell’8 aprile 2020, comma 3 dell’art.2  “in 
corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito 
dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni 
didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 
disposizione”. 

 

Insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera secondo la 
metodologia CLIL 
Nel corso del quinto anno, in linea con le indicazioni nazionali /linee guida sono stati attivati 
moduli di insegnamento DNL in Discipline pittoriche (prof. Scursatone Diego) in lingua 
inglese. 
 
CLIL contents: 
• Art Nouveau, Mucha; 

• Typography and new types of lettering (futurism); 

• Bauhaus and futurism. 

CLIL test: 
Tick the correct option 
• In the late part of the 19th century, an entire generation of designers in Europe believe that 
that the urban world created by the Industrial Revolution: 

• Was aesthetically very interesting; 

• Lacked beauty; 

• It was the source of inspiration for the new designers. 

     2.    These artists shared William Morri's desire to: 

• Unify the different arts; 

• Create specific categories for individual arts; 

• Do not mix art and crafts; 

     3.   Art Nouveau became an umbrella term to designate?      

• Art and crafts; 

• Music and arts; 

• Different movements of art; 

           4.   Alphonse Mucha was a: 
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• An avant-garde artist from German. 

• A Czech artist living in Paris; 

• A poster artist famous for his mixed media techniques. 

      5.  Gianbattista Bodoni in typography, introduced: 

• The Modern Style; 

• The concept of beauty in typography; 

• The Old Style 

  6.  The Bauhaus era was one of the most influential in terms of? 

• Typography; 

• Art and crafts; 

• design and architecture. 

Fill in the gaps with one key word choosing from below. You can use each word once 
only. 
 
The Bauhaus was a …......... school of …......... and design that opened in 1919 and closed in 
1933. It was also very much more than that. It was the most …......... and famous design school 
that has ever existed. It defined an epoch. It became the pre-eminent …......... of modern 
architecture and design. The name has become an …......... as well as a …......... – Bauhaus 
style, Bauhaus ….......... And now it is coming up for the …......... of its founding, which shows 
both that what was called the “modern movement” is now part of …......... that its …......... is 
very much still around us.  
 
1 history, 2 noun, 3 influence, 4 art, 5 adjective, 6 influential, 7 German,   
8 centenary, 9 look, 10 emblem. 
 
Zang Tumb Tumb (usually referred to as Zang Tumb Tuuum) is a …......... poem and …......... 
poem written by FILIPPO TOMMASO MARINETTI, an Italian ….......... It appeared in excerpts in 
…......... between 1912 and 1914, when it was published as an ARTIST'S BOOK in MILAN. It is an 
account of theBATTLE OF ADRIANOPLE, which he witnessed as a reporter for L'INTRANSIGEANT. 
The poem uses Parole in libertà (words in freedom; creative ….........) and other poetic …......... 
of the events of the battle, including the sounds of gunfire and ….......... The work is now seen 
as a …......... work of MODERNIST ART, and an enormous …....... on the emerging …....... of 
European avant-garde print. 
 
1 concrete, 2 impressions, 3 seminal, 4 explosions, 5 journals, 6 FUTURIST, 7 influence, 8 
culture, 9 tYPOGRAPHY, 10 sound. 
 
Glossary: 
Eminent: eminente; 
Concrete: concreto; 
Gunfire: cannoneggiamento; 
Emerging: emergente; 
Avant-garde print: stampa d'avanguardia. 
 
What do you think is art and why? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Describe briefly your ideas about Art Nouveau style. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Valutazione 
                                                     Dagli atti del collegio docenti 3 marzo 2019  

 
Per le singole materie si rinvia ai criteri di valutazione stabiliti in ogni Dipartimento 
Disciplinare e in generale alla seguente delibera del Collegio Docenti in materia di 
valutazione. 

Criteri di valutazione di Istituto  
Ai sensi del D.lgs. n. 62 del 13 Aprile 2017, in data 3 marzo 2019, il Collegio dei docenti 
approva i seguenti criteri di valutazione di istituto. Tali criteri sono diventati parte integrante 
del PTOF. 
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle 
studentesse e degli studenti ed ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo 
sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
Acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  
La valutazione è coerente con l'offerta formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore 
Michele Buniva, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 
n. 88 e n. 89. 
La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, 
in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 
triennale dell'offerta formativa.  
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza 
in coerenza con lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva che ne 
sono i riferimenti essenziali.  
L’Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva certifica l'acquisizione delle competenze 
progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli 
studi.  

Modalità di valutazione e di certificazione  
Ogni docente all’inizio dell’anno scolastico compila il proprio “Piano didattico e della 
valutazione” nel quale individua nell’ambito della propria programmazione i temi 
fondamentali del curricolo disciplinare, i tempi di sviluppo e le relative prove di verifica, 
nonché i criteri adottati per la valutazione, sia formativa sia sommativa.  
Il “Piano didattico e della valutazione” viene pubblicato sul registro elettronico e costituisce 
elemento di informazione per gli studenti e per le famiglie.  
Ferma restando l’autonomia dei singoli docenti, la valutazione delle studentesse e degli 
studenti viene esercitata nell’ambito dei seguenti criteri:  
- livelli di apprendimento individuati dai dipartimenti disciplinari in relazione a conoscenze, 

abilità e competenze propri delle singole discipline. I singoli dipartimenti disciplinari 
provvedono ad elaborare le griglie con i livelli di valutazione corrispondenti ai diversi 
livelli di apprendimento;  

- utilizzo di una scala di valutazione numerica da 1 a 10;  
- un numero congruo di prove di verifica, orali e scritte o solo orali per le discipline per le 

quali non sono previste le prove scritte, in ogni caso non inferiori a due per ogni periodo 
dell’anno scolastico (trimestre e pentamestre);  

- capacità delle studentesse e degli studenti di migliorarsi rispetto ai livelli di partenza; a 
tal fine tutti i docenti somministreranno prove di verifica iniziali al fine di verificare i livelli 
di ingresso delle singole studentesse e di singoli studenti;  

- esperienze di alternanza scuola lavoro per le discipline coinvolte nei singoli progetti; 
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- situazioni di particolare disagio o difficoltà personale, culturale o famigliare delle 
studentesse e degli studenti nell’ambito della valutazione finale e nell’ammissione alla 
classe successiva.  

Per le studentesse e gli studenti diversamente abili e DSA la valutazione sarà effettuata nel 
rispetto delle norme di legge specifiche, delle diagnosi cliniche e dei Piani educativi 
individuali e dei Piani Didattici Personalizzati condivisi con le singole famiglie.  

Aggiornamento criteri valutazione a seguito emergenza sanitaria 
                                                 Dagli atti del collegio docenti 15 maggio 2020  

 

Criteri per la valutazione a. s. 2019/2020 approvati Collegio Docenti 
15/05/2020 
- VOTO 1 TRIMESTRE�- VOTI FINO AL 21 FEBBRAIO�- VOTI PER VERIFICHE IN DAD  

- INDICATORI di OSSERVAZIONE DAD� 

A) ASSIDUITÀ E PARTECIPAZIONE:�L’alunno/a prende parte alle attività proposte e 
partecipa attivamente� 

B) PERCORSO�L’alunno/a ha acquisito/ampliato le competenze relazionali (solidarietà fra 
pari, interazione con i compagni, ecc.); ha accresciuto la sua autonomia e le sue competenze 
digitali� 

C) INTERESSE, CURA, APPROFONDIMENTO�L’alunno/a rispetta tempi, consegne, 
approfondisce, svolge le attività con attenzione� 

D) PROGRESSI NELL’ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI DISCIPLINARI�Apporto e 
rielaborazione personale  

LIVELLO DI PADRONANZA INDICATORI VOTO  

1 – Nullo 2  

2 – Insufficiente�3 – Sufficiente 6  

4 – Buono 5 – Ottimo  

VOTO FINALE  

VOTO 1 TRIMESTRE  

4 –5  

7 -8 8 - 10  

MEDIA VOTI O ALTRO CRITERIO INDIVIDUATO NEL P.A. DAL DOCENTE IN PRESENZA 
PENTAMESTRE  

MEDIA VOTI ALTRO CRITERIO INDIVIDUATO NEL P.A. VERIFICHE IN DAD  

MEDIA VOTI INDICATORI DI OSSERVAZIONE  
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Attività di arricchimento dell’offerta formativa e orientamento  
Visite e viaggi d’istruzione 
 

 TERZO ANNO 
• Partecipazione di alcuni allievi alle attività di orientamento in ingresso: Open Day Liceo 

Artistico. 

• Visita a Milano, in particolare Mostra di Keith Haring 

• Soggiorno studio di 7 giorni in U.K. a Broadstairs 

 

QUARTO ANNO 
• Partecipazione di alcuni allievi alle attività di orientamento in ingresso: Open Day Liceo 

Artistico. 

• Viaggio di istruzione a Venezia: in particolare visita alla Biennale di Venezia 2018 
FREESPACE. Tutta la classe ha partecipato al concorso NEW DESIGN 

• Presso la Sala delle Colonne, lezione di Design nell’ambito del Concorso NEW DESIGN 
2018 – 1 studente selezionato ad esporre nel padiglione dell’Arsenale della Biennale di 
Venezia – THE FUTURE –oggetti, luoghi, messaggi sostenibili. 

• Visita a Milano, in particolare Palazzo Reale mostra Antonello da Messina, Mudec mostra 
di Banksy 

 

QUINTO ANNO 
• Partecipazione di una studentessa al viaggio “TRENO DELLA MEMORIA” 

• Partecipazione di alcuni allievi ai Campionati studenteschi di atletica leggera e alla 
Giornata promozionale dello sci di fondo. 

• ALPHA TEST  

Adesione da parte di alcuni studenti, nell'ambito delle attività di orientamento rivolte agli 
studenti delle classi quinte, per favorire la scelta post-diploma e la preparazione ai test di 
ammissione: prova simulata del test di ammissione all’Università in collaborazione con il 
Centro di Orientamento Alpha Test. 

• POLITECNICO DI TORINO 

Partecipazione di alcuni studenti al Progetto Orientamento Formativo del Politecnico di 
Torino A.A. 2019/2020. 

 

TRIENNIO 
• CERTIFICAZIONI LINGUA 2 (inglese): 

n.2 allievi hanno ottenuto la CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE C1; 

n.4 allievi hanno ottenuto la CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE B2, ma altri 3 hanno 

raggiunto un livello pari al B2; 

n.4 allievi hanno ottenuto la CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE B1, ma altri 3 hanno 

raggiunto un livello pari al B1. 
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Progetti e Percorsi interdisciplinari 

 
PROGETTI quinto anno 

ARS CAPTIVA 
Tutti gli studenti 

DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE  
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

Il Comitato CREO, costituito nel 2007 - e trasformato in Associazione CREO Ars Captiva 
nel 2018, rappresenta il primo esempio in Italia di rete di scuole a indirizzo artistico, riunite 
per sviluppare progetti comuni sui temi della cittadinanza e della democrazia, valorizzando 
specificità e competenze di ciascun istituto. 
Ne fanno parte le cinque scuole statali torinesi che nel 2007 hanno dato vita alla prima 
edizione di Ars Captiva presso le ex carceri Le Nuove e dal 2015, il Liceo artistico Michele 
Buniva di Pinerolo. 
L'obiettivo è la formazione degli studenti attraverso esperienze condotte all'esterno delle 
istituzioni scolastiche, finalizzate a sperimentare pratiche operative direttamente 
influenzate dai linguaggi dell'arte contemporanea in una prospettiva multidisciplinare.  
La mostra, cioè il prodotto finale di tale percorso, è da intendersi come una sola opera 
d’arte composta da diversi tasselli, risultato di una elaborazione collettiva da parte delle 
scuole. 
Gli studenti della classe 5A hanno tutti eseguito la progettazione e due di esse sono state 
selezionate per essere esposte sotto forma di elaborato nelle celle delle EX CARCERI 
NUOVE di Torino. 

OK PARLIAMONE 
Tutti gli studenti 

DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE  
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

Proposto dall’Associazione Ok Parliamone, il progetto coinvolge il liceo artistico attraverso 
formazione ed informazione sul tema del fenomeno mafioso. Alcuni incontri fondamentali 
come quello con Salvatore Borsellino e approfondimenti presso il Tribunale di Torino, 
hanno permesso agli studenti di affrontare la tematica e restituire una ricerca attraverso la 
mappatura dei beni confiscati sul territorio di competenza e di allestire due mostre con 
elaborati pittorici inerenti la tematica. L’obiettivo è soprattutto la sensibilizzazione dei 
giovani all’argomento. 

8 marzo  
NOME DI DONNA e  
NON STIAMO ZITTE 
Tutti gli studenti 

DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE  
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

La classe ha partecipato al progetto didattico legato alla figura della donna per tutto il 
triennio. Le discipline d’indirizzo hanno scelto la tematica della violenza sulle donne per 
affrontare questo tremendo tema sempre attuale e combatterlo attraverso il linguaggio 
figurativo. Non violenza sulle tele dipinte dai ragazzi, ma inno alla donna, valorizzazione 
della figura femminile declinata attraverso bellezza dell’animo, fermezza, volontà e 
integrazione, lavoro, passioni, delicatezza e forza. 
Negli anni scolastici precedenti le opere sono state sempre esposte in uno spazio pubblico 
di Pinerolo, quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria sono rimaste in attesa, ma 
saranno oggetto di una successiva mostra dedicata.  
Acquisizione informazioni tramite PowerPoint a sostituzione di un incontro mancato (causa 
emergenza covid19) con le Associazioni Liberi dalla violenza e i CENTRI ANTIVIOLENZA 
E.M.M.A. onlus, per un percorso di Cittadinanza e Costituzione contro la violenza sulle 
donne, la parità di genere e la qualità delle relazioni. 
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ELABORATI INTERDISCIPLINARI 
LINGUA STRANIERA: INGLESE DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE  

The Edwardian Age and World War I, 
From the twenties to World War II 
War poetry:  
R,Brooke –The soldier 
W.Owen –“Dulce et decorum est“ 
 English Art 
Paul Nash " Menin Road" 
J.Conrad: “Heart of darkness”- 

Elaborazione di un pannello decorativo da 
inserire in un Centro Congressi, in 
previsione di un evento dedicato all’autore. 
In alternativa, veste grafico-pittorica di una 
locandina della copertina per una nuova 
edizione di rilancio o una pubblicazione 
inerente. 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE  
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

Gli ultimi mesi di Hitler e la fine della 
guerra in Europa (la Caduta) 

Realizzazione di un elaborato pittorico 
inerente i due film analizzati in italiano e storia: 
L’ONDA e LA CADUTA 

 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI E COMPETENZE CONDIVISE 

IL DOPPIO - ESSERE E APPARIRE 

materie argomenti e materiali 

LINGUA STRANIERA: INGLESE O.Wilde The Picture of Dorian Gray;  
M.Shelley “Frankenstein” 
R.L. Stevenson”The strange case of Dr Jekyll and Mr. 
Hyde” 

DISCIPLINE PITTORICHE Progettazione ESSERE E APPARIRE.  
In un mondo costruito da immagini, dove spesso si da 
più peso all'apparire che all'essere, risulta 
fondamentale approfondire e indagare sé stessi, 
immergendosi con introspezione alla ricerca 
dell’identità che ognuno di noi sente vera sulla propria 
pelle. Produzione ed elaborato finale, su tela. 

FISICA  Campo magnetico tra poli opposti 

MATEMATICA Funzioni pari e dispari 

FILOSOFIA Lettura di un'opera di Schopenhauer, a scelta tra "Il 
mondo come volontà e rappresentazione", "Metafisica 
della sessualità", "La volontà nella natura", "Saggio 
sulla visione degli spiriti". 
Riferimento a Kant: "fenomeno" e "noumeno", che in 
Schopenhauer (che assume Kant come riferimento 
decisivo) diventano rispettivamente "Maya" e 
"Volontà" 

STORIA Uno stato nello stato, il rapporto tra il PNF e il Regno 
d'Italia 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Pirandello: Uno, nessuno e centomila 
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STORIA DELL’ARTE Magritte La condizione umana, La riproduzione 
vietata 
Essere e apparire: Nussbaum 

SCIENZE MOTORIE Percorso interdisciplinare di Essere e Apparire 

 

L’ANGOSCIA - IL LIMITE 

materie argomenti e materiali 

LINGUA STRANIERA: INGLESE T. S. Eliot: from "The Hollow men":  
" This is the Dead land" 
Samuel Beckett: “Waiting for Godot” 

DISCIPLINE PITTORICHE IL LIMITE come imposizione, come sfida, come 
regola o eccezione. Il limite come condizione, 
dell’agire o del linguaggio. Il contemporaneo sembra 
rapportarsi con un significato di carattere 
essenzialmente negativo del termine: il limite può, 
invece, essere letto come elemento “ridefinente”, 
imprescindibile nella formulazione delle conoscenze, 
capace di regolare l’enunciazione dei giudizi, la loro 
strutturazione interna e la loro aderenza allo stato 
contingente delle cose.  
Limite, da līmĕs, insieme confine, differenza, frontiera, 
sentiero, traccia. Da osservare, da sfidare, da 
oltrepassare. Da sentire, da misurare, da 
contemplare.  

FISICA Energia potenziale elettrica, campo elettrico che, 
all’infinito, tendono entrambi a zero 

MATEMATICA Limite, per r che tende ad infinito, che consente di 
studiare il comportamento del campo elettrico 

STORIA Il problema dei reduci nel primo dopoguerra 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Kafka, la Metamorfosi 

STORIA DELL’ARTE L’angoscia: 
Munch L’urlo 
Nussbaum 
Kirchner Postdammer platz 
 
Limite, da līmĕs, insieme confine, differenza, frontiera, 
sentiero, traccia: le avanguardie artistiche, 
Dada arte e antiarte, i procedimenti antiartistici  
 

SCIENZE MOTORIE I disturbi alimentari: Anoressia e Bulimia 
La psicomotricità 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO ex ASL) 
 

Tutti gli studenti hanno svolto regolarmente il percorso in alternanza scuola – lavoro previsto 
dalla legge 107/2015. Le ore sono state distribuite tra momenti di attività curricolare e 
momenti di attività presso strutture ospitanti, come deliberato dal Collegio docenti.  

In particolare si evidenzia che tutti gli studenti hanno eseguito:  

• Formazione sicurezza nei luoghi di lavoro  

• Progetti significativi coerenti con la specificità dell’indirizzo di studi  

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza 
scuola lavoro, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, sarà acquisita entro la data 
dello scrutinio di ammissione all'esame di Stato. La valutazione delle eventuali esperienze 
di alternanza scuola-lavoro ha concorso ad integrare quella delle discipline alle quali tali 
attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito 
scolastico.  

Attività TERZO ANNO Allievi coinvolti 

Corso per la sicurezza (livello base). 
 

Tutti 

Corso per la sicurezza (livello basso). 
 

Tutti 

Corso per la sicurezza (livello medio). 
 

Tutti 

Progetto di riqualificazione delle aree TN ITALY S.P.A. dal 
19/01/2018 al 30/06/2018.                                                                         
Attività di progettazione e realizzazione di opere pittoriche. 

 
Tutti 

ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO III dal 12/12/2017 al 
06/04/2018 – Realizzazione di opera pittorica per la scuola 
primaria di Riva di Pinerolo. Attività di progettazione e 
realizzazione di opere pittoriche in collaborazione e tutoraggio dei 
bambini. 

 
Tutti 

FONDAZIONE COSSO dal 13/11/2017 al 31/03/2018          
PROGETTO ULISSE – IL TEMPO                                                  
Attività di progettazione e realizzazione performance. 

 
Tutti 

SOGGIORNO STUDIO UK dal 13/05/2018 al 20/05/2018  

 

Alcuni studenti 

PENSIERI IN PIAZZA - ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA 
SCOPO DI LUCRO dal 25/01/2018 al 30/06/2018                       
Attività di progettazione e realizzazione di opere grafico-pittoriche. 

 
Alcuni studenti 
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Attività QUARTO ANNO Allievi coinvolti 

Associazione MAI SOLI per la cura del malato in ambiente 
familiare dal 16/04/2019 al 06/06/2019                                                    
Progetto di riqualificazione delle aree di accoglienza del reparto di 
terapia oncologica dell’Ospedale Civile “E. Agnelli” di Pinerolo. 
Attività di progettazione e realizzazione di opere pittoriche. 

 
Tutti 

COMUNE DI PINEROLO dal 07/09/2018 al 09/09/2018              
FIERA DELL’ARTIGIANATO DI PINEROLO 

 
Alcuni studenti 

FONDAZIONE COSSO dal 30/11/2018 al 31/03/2019          
PROGETTO ULISSE – L’INVISIBILE                                             
Attività di progettazione e realizzazione performance. 

 
Tutti 

ASSOCIAZIONE CULTURALE BARACCA & BURATTINI dal 
18/10/2018 al 08/05/2019  

 
Alcuni studenti 

Progetto di riqualificazione delle aree TN ITALY S.P.A. dal 
04/12/2018 al 06/06/2019  

 
Tutti 

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO dal 25/02/2019 al 
25/02/2019 PROGETTO OK PARLIAMONE  

 
Uno studente 

Attività QUINTO ANNO Allievi coinvolti 

COMUNE DI PINEROLO dal 05/09/2019 al 08/09/2019               
FIERA DELL’ARTIGIANATO DI PINEROLO Alcuni studenti 

FONDAZIONE COSSO dal 15/10/2019 al 15/04/2020 PROGETTO 
ULISSE – IL LIMITE                                                                     
Attività di progettazione e realizzazione performance. 

 
Tutti 

ROCCHI CATERINA dal 29/10/2019 al 04/11/2019 Percorso 
personale presso Manga School Contest International Comic 

Uno studente 

ASSOCIAZIONE CULTURALE BARACCA & BURATTINI  Uno studente 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "M. BUNIVA" dal 
31/01/2020 al 01/04/2020                                                      
Preparazione del portfolio personale riguardante il percorso 
triennale PCTO Ciascun allievo ha prodotto una presentazione 
multimediale dell'esperienza da presentare all'esame di Stato.  

 
 
Tutti 
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Per i prospetti riepilogativi di ogni studente si rimanda ai seguenti documenti 

depositati all’ufficio preposto e in allegato: 

- PCTO 3A FIG a. s. 2017/2018 
- PCTO 4A FIG a. s. 2018/2019 
- PCTO 5A FIG a. s. 2019/2020 

Cittadinanza e Costituzione 
 

Sono parte integrante della programmazione di tutti i docenti, le seguenti competenze 
chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria: 

1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. � 

2. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. � 

3. Comunicare�o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) �e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) �o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). � 

4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri. � 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. � 

6. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline. � 

7. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. � 

8. Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
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valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. �                                

In particolare, gli studenti hanno affrontato le seguenti tematiche di cittadinanza e 
costituzione:   

Attività Materie Allievi      
coinvolti 

- Covid-19 e Costituzione 
- Storia del Covid-19 da Wuhan alla fase 2 
- I diritti durante il Covid-19 nel quadro della 
Costituzione: 

• art.32 (diritto alla salute/dovere di cura) 

• diritti sospesi: 13-15 (libertà personale), 
16 (libertà di movimento) 

• Il problema dell'articolo 21 nello stato di 
eccezione 

• dispositivo giuridico per governare in stato 
di necessità: articolo 77 (decreto legge) 

- I principi fondamentali (art.1-12) e la loro 
attuazione o sospensione nello stato di 
emergenza  

- Divisione dei poteri (seconda parte della 
Costituzione) 

- Formazione ordinaria delle leggi (differente dalla 
legislazione d'urgenza dei decreti o dei DPCM) 

 
- FILOSOFIA 

 
TUTTI 

Elaborati pittorici sul tema della donna, contro la 
violenza e a favore della valorizzazione della 
persona. 

- LABORATORIO 
DELLA FIGURAZIONE 
- DISCIPLINE 
PITTORICHE 

 
TUTTI 

Acquisizione informazioni tramite PowerPoint a 
sostituzione di un incontro mancato (causa 
emergenza covid19) con le Associazioni Liberi 
dalla violenza e i CENTRI ANTIVIOLENZA 
E.M.M.A. onlus, per un percorso di Cittadinanza 
e Costituzione contro la violenza sulle donne, la 
parità di genere e la qualità delle relazioni. 

 
 

 
 

 

Riferimento testi d’italiano per l’orale 
 
I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 
anno, sono dettagliatamente elencati nel programma della materia, in allegato. 
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Allegati 

 
Allegato 1: Schede informative sulle singole discipline – programmi 

 
• LINGUA STRANIERA: INGLESE 
• DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 
• FISICA  
• MATEMATICA 
• FILOSOFIA 
• LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
• STORIA 
• LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 
• STORIA DELL’ARTE 
• SCIENZE MOTORIE 
• RELIGIONE 
• MUSICA - Materia Alternativa 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE DI V A ARTI FIGURATIVE a. s. 2019/2020 - LICEO 
ARTISTICO I.I.S. M. BUNIVA – PINEROLO (TO) 

 
Docente Materia Firme 

 
AMBROSIO ANNA 

 
LINGUA STRANIERA: INGLESE 

 
Firmato in originale 
 

 
BELTRAMONE DONATELLA 

 
DISCIPLINE PITTORICHE 

 
Firmato in originale 
 

 
CASCIO MARIO 

 
FISICA - MATEMATICA 

 
Firmato in originale 
 

 
ENRICI ALICE 

 
Materia Alternativa. MUSICA 

 
Firmato in originale 
 

 
GRAGNANI NICOLA 

 
FILOSOFIA 

 
Firmato in originale 
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LINGUA STRANIERA: INGLESE 
Prof.ssa Anna Ambrosio 

 

A – Caratteristiche della classe. 

Le lezionI hanno avuto una scansione oraria di 50 minuti  per lezione DL MESE DI settembre fino 
al 21 febbraio.  
La classe è composta da 25 allievi ed allieve il cui livello di competenza  è eterogeneo:  varia dal 
C1 (2) ;B2 ( 7); B1 (7) a un A2 (9).Nel corso del triennio le loro competenze linguistiche sono 
migliorate ed è stato possibile anche produrre elaborati interdisciplinari in raccordo con le materie 
d'indirizzo ,tra cui il Modulo in  Clill (vedi allegato ) 
Gli allievi hanno letto e presentato in gruppi di tre o quattro nel corso dell’a.s., alcune 
opere letterarie: 
 
TITLE 
THE IMPORTANCE OF BEING 
EARNEST 
ED.BLACK CAT 
“THE PICTURE OF DORIAN GRAY” 
ED.BLACK CAT 
“PRIDE AND PREJUDICE” 
ED.BLACK CAT 
“HEART OF DARKNESS”  
ED.BLACK CAT 
“JANE EYRE” 
ED.BLACK CAT 
“THE STRANGE CASE OF 
DR.JECKYLL AND MR HYDE” 
“FRANKENSTEIN” M.SHELLEY 

B – Obiettivi  

Per gli obiettivi dettagliati si fa riferimento alla programmazione per competenze 
elaborata  dal dipartimento di inglese.(vedi all.1 ) 

• Conoscenze: conoscenza lessicale e sintattica degli argomenti trattati durante le 
lezioni. Gli allievi e le allieve sono abituati a trattare gli argomenti storici in linea 
generale, a descrivere e commentare i testi letterari con specifici riferimenti al 
testo (avendolo di fronte) e a descrivere i quadri analizzati. 

 
 Obiettivi per fasce di livello: rispetto a test scritti, gli obiettivi minimi si aggirano su 
un punteggio del 60%. Rispetto allo speaking, si fa riferimento all’allegato 1, ma in sintesi 
gli obiettivi minimi consistono nella capacità di portare a termine un breve discorso sugli 
argomenti trattati (durata da 2 a 3 minuti), anche se con scorrettezze sintattiche e scelte 
lessicali non sempre appropriate ma senza aiuti da parte dell’insegnanti 
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CLASSE V  A FIG. LICEO ARTISTICO 
 
ENLGISH LITERATURE SYLLABUS  
 
C – Contenuti 
 I contenuti si basano sul libro di testo adottato, “COMPACT PERFORMER-CULTURE & 
LITERATURE" per le opere d'arte analizzate, si è fatto riferimento al testo 
 ‘LOOKING INTO ART’, Spiazzi-Tavella, ed. Zanichelli. 
 
THE ROMANTIC AGE  
HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND (from page 96-98;102-105; to 111-114) 
Key-concepts: the age of revolutions; emotion versus reason; nature; imagination and childhood, 
the individual; the exotic; the sublime. 
Britain and America; Industrial and Agricultural Revolutions; Industrial Society; From the French 
Revolution to the Regency;  
Videos on the industrial revolution and on child labour during the industrial revolution 
 
LITERATURE 
 
ROMANTIC POETRY 
William Blake: life and works (from pag. 99 to 100) 
from ‘Songs of Innocence’ The Chimney Sweeper (photocopy) 
 from ‘Songs of Experience’ The Chimney Sweeper (photocopy) 
William Wordsworth:life and works (from pag. 115 to 117) 
-"Daffodils" (page 117) 
J. Keats:life and works(pagg. 129-130) 
 "La belle dame sans merci" (photocopy) 
G.G.Byron: life and works(from pagg. 125-126 ) 
”Self-exiled Harold”-Third canto (photocopy) 
  
ROMANTIC PROSE : 
THE NOVEL OF MANNERS 
 
J.Austen: life and works pagg 135-138 
 "Pride and prejudice”" 
 -vision of the film by Ang Lee 
  
THE GOTHIC NOVEL: pag 106 
M.Shelley. life and works from pag.107 to 110 
”Frankenstein”- 
 extract “The creation of the monster” 
ART: analisi delle seguenti opere 
 J. Constable, "Hadleigh castle" 
J.Turner"  “The waterfall" 
 
THE VICTORIAN AGE 
 
HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND  
(from page 148 to page 151- page 154; frompag.173 to pag.177) 
The Early Victorian Age, The later years of Queen Victoria’s reign, Life in Victorian Britain, The 
Victorian Compromise  
The American Civil War and the settlement of the West pagg.194,195,198,202,205,205  
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LITERATURE 
 
THE VICTORIAN NOVEL: page 155 
Charles Dickens: life and works pagg.156-160 
  extract from "Oliver Twist ", chapter 2, pagg.158-159 
  -Extracts from "Hard Times": -" Nothing but facts";” (photocopy); 
"Great Expectations" : film by   M. Newell  
 
Charlotte Bronte: life and workspagg.164-166 
- extract  “Punishment” (photocopy); 
"Jane Eyre" ;vision of the film C.Fukunaga ; 
       
Robert Louis Stevenson, life and works pagg 178-181 
extract from Dr Jekyll and Mr Hyde, chapter 1 
"The story of the door" 
    
 AESTHETICISM 
Oscar Wilde: life and works: pagg.184,185,186 
-extracts from The Picture of Dorian Gray:  
" Preface (photocopy);  
chapter xx "Dorian's death" pagg.187-190 
 
VICTORIAN  DRAMA: 
 Oscar Wilde" The importance of being Earnest"(analysis of the play) 
 
ITEMS IN D.A.D 
 
La docente, seguendo le indicazioni  delle circolari n. 379 e 385 del D.S  ha utilizzato le seguenti 
modalità: 
 Mail personale nota alla segreteria ; mail istituzionale; gruppo Whatsapp; Registro 
elettronico-ARGO ed  EDMODO per la registrazione delle attività e per la trasmissione  delle 
consegne e degli elaborati ;  
canale o applicazione  ZOOM e GMEET  per le video lezioni ( tenendo conto della connessione 
internet fruibile dal maggior numero di studenti) 

In accordo con i colleghi di altre discipline,seguendo la programmazione per 
competenze,sono state svolte videolezioni sui seguenti items:  
  
THE MODERN AGE 
HISTORICAL AND SOCIAL BACKGROUND (from page 225 to page 227; pagg.248, 249) 
MODERNISM: Hints at  S.Freud, Jung,  Nietszche,  W.James,  H.Bergson,  A.Einstein  
The Edwardian Age and World War I, From the twenties to World War II; 
 The age of anxiety .The cultural revolution  
 
ART: WW I IN ENGLISH PAINTING 
Paul Nash " Menin Road" pag 231 
 
LITERATURE 
MODERN POETRY pag  233 
 
WAR POETRY:pag.234 
 R,BROOKE –"The soldier" pag 235 
W.OWEN –“Dulce et decorum est “pag 236,237 
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T.S.ELIOT and the alienation of modern man pag.243,244  
from "The waste land": "The burial of the dead-April" pag 245 
      "The fire sermon" pagg 246,247 
 from "The Hollow men":  
" This is the Dead land" (photocopy) 
 

MODERN NOVEL pag250,251 

J.CONRAD: Life and works  pagg 252,253,254 
“Heart of darkness”- an example of psichological novel  
 

The Stream of Consciousness and the Interior Monologue (page 275):  
 Virginia Woolf. Life and works from  pag.270 to 275 
Extracts  from “To The Lighthouse, (photocopy) 
  extracts   from "Mrs Dalloway" 
  "Clarissa and Septimus"pag.272 
" The party” (photocopy) 
ART 

Vanessa Bell "V.Woolf at Asheham" 
 
James Joyce,life and works pagg.264-269 
extract from Dubliners: Eveline  
from Ulysses, part III, Penelope "video -chap.18 and extract from the soliloqy 
BRITAIN BETWEEN THE WARS  pag.293 

WW II And AFTER pag 299,300,301 
George Orwell and political dystopia, life and works pag.303,304,305 
extract from Ninety-Eighty-Four, part I, chapter 1 pagg 306,307 
 
XX CENTURY DRAMA  

Samuel Beckett: “Waiting for Godot “pagg.310,311,312,313 
 
D – Metodi e strumenti 
- Libro di testo 
-files preparati dall'insegnante in dispensa  
-copie a colori delle opere d’arte analizzate 
-film relativi ad alcune delle opere analizzate 
-aula con lim (,in caso di visione di video e power point  relativi al programma) 

E – Verifica e valutazione 

Sono state somministrate 5 verifiche scritte sul programma del quinto anno,una verifica sommativa 
di tipo soggettivo e secondo la tipologia B sulle conoscenze storico-artistico-letterarie e sulle 
competenze di scrittura per ogni periodo storico affrontato; infine ci sono state verifiche sommative 
orali sulle conoscenze storico-artistico-letterarie e sulle competenze comunicative (almeno una per 
periodo scolastico). Il 60% del punteggio di ogni test indica la soglia della sufficienza.. 
F – Attività integrative  

Attività CLIL durante 4 delle ore di LINGUA INGLESE   con il prof. Scursatone,docente di 
Disc.Pittoriche, designato dal D.S alle suddette attività  ( vedi allegato relativo)  

Pinerolo,13/05/2020 

Firma:  prof.ssa  Anna Ambrosio  
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DOCENTE  DONATELLA BELTRAMONE 
MATERIA DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 
CLASSE 5 A ARTI FIGURATIVE 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

Il percorso afferente alle materie caratterizzanti di questa classe, è stato in continuità didattica: ho 
seguito l’attuale classe 5A a partire dalla classe terza, alcuni studenti già dal biennio. Negli ultimi 
due anni, ho avuto il compito di coordinatrice. 

Studenti dotati di buona capacità critica e con molteplici interessi, hanno gestito il triennio in 
modo dignitoso e consapevole. Il gruppo classe è stato in grado di sostenere e portare a 
termine con notevoli risultati molti progetti didattici e soprattutto quelli afferenti al PCTO, 
dimostrando di saper lavorare in gruppo e perseguire con mire determinate e competenza gli 
obiettivi prefissati. Non sono mancate occasioni di confronto ma si puo’ asserire che siano state 
esperienze di crescita e di scambio attivo.  

La classe ha seguito nel triennio un percorso dal punto di vista del profitto e della condotta 
molto buono, con punte d’eccellenza, ottimi risultati didattici e relazionali in un crescendo 
costante.  

La consapevolezza del linguaggio creativo appreso è stato molto soddisfacente. Le competenze, 
le conoscenze e le abilità acquisite, hanno portato alla definizione del profilo artistico di ognuno 
con peculiarità personali. 

 

 

IDENTITA’ E FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 

Il percorso di studi specifico di Arti figurative fornisce allo studente competenze teorico-pratiche 
nell’ambito delle discipline pittoriche, dei laboratori e della progettazione pittorica. Lo studente 
sviluppa i saperi della creatività attraverso i processi progettuali ed operativi della 
comunicazione visiva nei diversi ambiti artistici e con l’impiego di differenti tecniche. 

COMPETENZE 

Durante il quinto anno gli studenti dovranno: 

• Approfondire le competenze idonee a saper gestire autonomamente l’intero iter 
progettuale di un’opera, dalla ricerca del soggetto, alla realizzazione passando dagli 
schizzi preliminari, dalle prove colore, ai disegni definitivi e dai prototipi, alla 
campionatura dei materiali e dalle tecniche 

• A favore delle competenze condivise, saper esporre oralmente il proprio percorso 
operativo a qualsiasi interlocutore ed essere in grado di mettere in relazione teoria e 
prassi, ideazione e azione cogliendo le interazioni tra la pittura, le varie forme di 
linguaggio e le conoscenze che interagiscono con le altre materie 
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• Saper padroneggiare tecniche fondamentali, la stesura del colore, la spazialità e la 
contestualizzazione delle installazioni, immagini grafiche o multimediali, in sinergia con la 
materia di Laboratorio della figurazione 
 

• Saper valutare l’efficacia comunicativa e il grado di coerenza compositiva dei progetti e 
delle immagini elaborate, verificarne la fattibilità reale e saper relazionare le proprie 
opere contestualizzandole in un contesto culturale globale 
 

• Saper osservare, analizzare, sintetizzare, progettare, coordinare il pensiero creativo, 
usare un buon metodo di lavoro e appropriati supporti e tecniche, applicandole nell’iter 
progettuale  

 

CONOSCENZE 

Lo studente arriverà ai suddetti processi attraverso la consapevolezza dei linguaggi acquisiti in 

relazione a Forma, Spazio e Composizione, Luce, Segno e Colore, Tecniche, Mezzi e metodi: 

• conoscere il disegno e la comunicazione visiva in tutti i suoi aspetti e le possibilità 
espressive del colore dal punto di vista teorico/pratico 

 

• saper redigere per ogni progetto, una relazione tecnico descrittiva esauriente ma 
sintetica: dimostrare conoscenza del linguaggio visivo e dell’uso appropriato della 
terminologia  
 

• conoscere e avere familiarità con vari linguaggi e ambiti nel campo delle immagini per 
sviluppare le capacità espositive, grafiche, digitali e verbali del proprio progetto, avendo 
cura dell’aspetto estetico-comunicativo della propria produzione 
 

• aver interiorizzato varie forme di presentazione (taccuino, cartella con 
tavole, book cartaceo o digitale, slide, video, ecc.), finalizzandole ai mandati e ai diversi 
committenti 

 

ABILITA’ 
 
L’allievo dovrà interiorizzare il linguaggio specifico della disciplina e metterlo in pratica 
dimostrando di: 
 

• essere autonomo nel padroneggiare le tecniche grafiche, pittoriche e di rappresentazione 
spaziale 

 

• aver approfondito le tecniche e i percorsi espressivi anche attraverso sperimentazione 
personale 

 

• saper gestire autonomamente l’intero iter progettuale di un’opera pittorica mobile, fissa o 
“narrativa”, intesa anche come installazione: dalla ricerca del soggetto alla realizzazione 
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dell’opera in scala o al vero, producendo schizzi preliminari, bozzetti, prove cromatiche, 
prototipo, campionatura dei materiali, relazione ed elaborato finale 
 

• saper attivare il controllo delle diverse fasi del processo progettuale analizzando e 
autovalutando in corso d’opera il proprio lavoro di  

- ideazione; 
- progettazione; 
- realizzazione 

• aver acquisito totalmente la capacità per la copia dal vero e saper gestire la copia del 
modello vivente secondo canoni proporzionali e anatomici  
 

• saper relazionare sulle attività svolte, in modo corretto e con proprietà di linguaggio, 
sostenere le motivazioni del proprio operato in base alle competenze acquisite 

 
 

 

 

 

PERIODO E TIPOLOGIE VERIFICHE  

Importantissimo l’obiettivo di allenarsi al tempo dello svolgimento delle singole progettazioni, che 
deve essere ottimizzato in 18 ore. Tempo reale fornito per l’esecuzione della seconda prova 
d’esame afferente alla materia.  

Non potendo usufruire del tempo delle prove in giorni consecutivi, salvo per la simulazione, ogni 
progettazione sarà sviluppata a scuola nelle ore curriculari fino al raggiungimento delle 6 lezioni, 
corrispondenti alle 18 ore. Le prove saranno sempre ritirate di volta in volta e non potranno 
essere eseguite a casa.   

Le progettazioni o le attività da eseguire a casa avranno tempistiche più dilatate ma non 
consentiranno ulteriori dilazioni, soprattutto ai fini delle valutazioni. 

Gli argomenti delle progettazioni saranno afferenti a PROGETTI di classe del quinto anno, a 
temi d’esame degli anni precedenti e a percorsi di competenze condivise con le materie del 
Consiglio di classe. 

Tutte le progettazioni saranno corrette utilizzando la scheda di correzione della seconda prova 
d’esame. 

 

TEMPI E SVOLGIMENTO PROGRAMMA  

Fondamentale l’approfondimento dell’iter progettuale per le discipline caratterizzanti, che 
permette di affinare e sempre maggiormente perseguire l’obiettivo di uno stile proprio, di un 
linguaggio efficace che attraverso regole e canoni permetta allo studente di raggiungere una 
capacità espressiva e una proprietà di linguaggio creativo autonomo e consapevole. 
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A supporto delle progettazioni curriculari, sono stati seguiti alcuni percorsi di COMPETENZE 
CONDIVISE tra le materie del Consiglio di classe, con la finalità di condurre lo studente a saper 
gestire il colloquio interdisciplinare dell’Esame di Stato. 

SETTEMBRE / OTTOBRE 

• Ripasso del metodo progettuale. Tra le altre tematiche, si evidenzia la progettazione 
denominata ESSERE E APPARIRE, affrontata in sinergia con le materie di Filosofia, 
Arte, Inglese, Laboratorio della figurazione, Letteratura e Storia. Altre materie troveranno 
correlazione. 
 

• Mostra IO NON RITRATTO. La classe ha partecipato a SETTEMBRE e parteciperà 
anche a GENNAIO a eventi contro la mafia, conseguenti al progetto sviluppato con 
l’Associazione OK PARLIAMONE, esponendo le proprie opere in siti dedicati: 
Fondazione COSSO e Galleria SCROPPO. 
 

• Il progetto biennale ARS CAPTIVA è stato sviluppato da tutta la classe durante il quarto 
anno e si conclude quest’anno con la realizzazione di alcune installazioni in mostra 
presso LE CARCERI NUOVE DI TORINO. 

 

NOVEMBRE / DICEMBRE 

• PROGETTAZIONE ”Cento anni di Bauhaus, l’attualita’ di un’idea”  
       18 ORE IN CLASSE: 

Partendo dalle riflessioni del documento e traendo ispirazione dagli artisti indicati 
Klee,Kandinsky, il candidato delinei un proprio progetto in cui elabori e sperimenti 
suggestioni provenienti da altre discipline artistiche. Lo studente progetti  
un’ opera grafico –pittorica illustrandone il percorso ideativo attraverso l’iter progettuale 
completo dall’idea all’elaborato finale, utilizzando il seguente metodo: 

1. Schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni 
2. Progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione 
3. Opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera 
4. Relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con specifiche tecniche 

e descrizione delle peculiarità dell’opera ed eventualmente, del luogo prescelto per 
accoglierla. 
 

DICEMBRE/GENNAIO 

Ulteriore spunto per un percorso interdisciplinare, è dato dalla tematica del Progetto ULISSE 
proposto dalla Fondazione Cosso: IL LIMITE. Si utilizzano metodologie e contenuti condivisi, per 
giungere ad un’azione performativa finale. La classe partecipa a lezioni e formazione dedicati, la 
tematica dialogherà con la Mostra delle opere del fotografo OLIVERO TOSCANI esposte presso 
il Castello di Miradolo. Il progetto sarà per PCTO. 

• STUDIO E PROGETTAZIONE di un percorso artistico performativo da contestualizzare 
con la tematica del LIMITE e da proporre per l’evento finale del progetto ULISSE. 
La progettazione sarà sviluppata sempre con il modello dell’iter progettuale completo, in 
classe con una tempistica di 18 ore per lo studio progettuale e relativo tempo utile per la 
realizzazione del prototipo in scala dell’azione performativa o dell’installazione. 
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FEBBRAIO 

• Ripasso delle leggi di comunicazione visiva e Gestalt, colore, impostazione visiva di una 
locandina, immagine coordinata. Schede informative sulla pubblicità e sulla 
comunicazione dei media. 
 

• STUDIO E REALIZZAZIONE della progettazione su una pubblicità di lancio o di rilancio. 
Lo studente, a sua scelta utilizzi un prodotto noto o uno di sua creazione e ne consideri 
tutta la pubblicità, dalla locandina al packaging. 
 Si richiede tutto l’iter progettuale da sviluppare in classe all’interno delle 18 ore, come da 
seconda prova d’esame. 

MARZO 

DIDATTICA A DISTANZA PER SOSPENSIONE LEZIONI IN PRESENZA  

Apertura della classe virtuale sulla piattaforma EDMODO e proseguimento attività didattiche 
registrate anche sul registro elettronico Argo didup. 

A causa dell’impossibilità di recuperare i materiali iniziati circa la progettazione in corso, si 
sospende lo studio sulla pubblicità. Sospesa anche la 

• Partecipazione a evento/mostra CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. 
Prosegue invece l’attività relativa alla presentazione personale. 

Tutti i progetti e i percorsi PCTO saranno inseriti nel portfolio che ogni studente produrrà per la 

propria presentazione all’Esame di Stato. 

• DAD - ELABORAZIONE DI UN PORTFOLIO dell'esperienza triennale di PCTO ex ASL 
da presentare all'Esame di Stato: ciascun allievo produrrà una presentazione cartacea 
ed una presentazione multimediale, su esempio Power Point. 
L’attività è considerata come attività PCTO. 
 

APRILE 

DAD DAD e collegamenti Google meet 

• STUDIO E REALIZZAZIONE DI UN CARNET che tratti un argomento a piacere inerente 

il viaggio virtuale nella situazione attuale, che tocca tutte le sfere emotive e relazionali, 

che blocca tutte le possibilità di viaggio reale, che interferisce con tutte le possibilità di 

attività oltre la soglia di casa. Ma non ci sono limiti per un artista nel descrivere con la 

fantasia qualsiasi situazione irreale, reale, fantastica ed emotiva.  

Utilizzate il carnet per il vostro "viaggio". 

 

DAD DAD e collegamenti Google meet  

• ELABORATO INTERDISCIPLINARE 

TEMA: Sulla base delle informazioni, delle emozioni e delle riflessioni scaturite dalla 
vostra analisi scritta sui due film analizzati per italiano, L’Onda e La Caduta, realizzare 
un elaborato pittorico di dimensioni e tecnica libera, che ne rappresenti la vostra 
personale lettura ed interpretazione. L'elaborato potrà essere afferente a una delle due 
analisi scritte o ad entrambe. Utilizzerete la forza cromatica e segnica per sottolineare il 
vostro messaggio comunicativo in merito.  
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MAGGIO 

DAD e collegamenti Google meet   
• ELABORATO INTERDISCIPLINARE 

Elaborato coerente con argomenti interdisciplinari, afferenti alle programmazioni. 
 
THE SOLDIER di R.Brooke  
DULCE ET DECORUM EST di W.Owen Romanzo (novella, come la critica lo definisce) 
"HEART OF DARKNESS"di J.Conrad 
E’ richiesta l’elaborazione di un pannello decorativo da inserire in un Centro Congressi, 
in previsione di un evento dedicato agli autori. In alternativa, sarà possibile dedicarsi ad 
una veste grafico-pittorica della locandina dell’evento o della copertina per una nuova 
edizione di rilancio di una pubblicazione inerente. Le dimensioni del pannello decorativo, 
della locandina, della copertina, i supporti e le tecniche saranno a scelta dello studente. 
 

• Revisione rapida e predisposizione dei materiali per colloquio esame di Stato: Power 
Point del PCTO, eventuali opere o progetti da relazionare. 
 

• Assegnazione dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 
come oggetto della seconda prova scritta, tramite apposita procedura su registro 
ARGO. 

 
GIUGNO 

DAD e collegamenti Google meet  
• Eventuali ripassi. 

 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE  

Ogni elaborato eseguito sarà utile per individuare la corretta applicazione dei metodi operativi, 
legati alla materia. La media dei voti determinerà il voto del trimestre e del pentamestre. Gli 
elaborati dovranno essere svolti in completa autonomia per produrre prove individuali concrete e 
fornire criteri di valutazione in base a 

CONOSCENZE:                                                                                                                                                 
Acquisizione delle conoscenze di base rispetto ai linguaggi della disciplina. 

COMPETENZE:                                                                                                                                                         
Applicazione corretta delle conoscenze, dei linguaggi e degli strumenti specifici. 

ABILITA’:                                                                                                                                                                        
Capacità di applicazione a livello operativo. Autonomia nell’operare secondo i canoni predefiniti. 

IMPEGNO:                                                                                                                                                             
Applicazione motivata e produttiva. Rispetto delle scadenze nella consegna degli elaborati. 

 

      Il docente, Prof.ssa Donatella Beltramone 

 



 

 

LICEO ARTISTICO BUNIVA 
A.S. 2019/2020 

PROGRAMMA DI FISICA 
Prof. Cascio Mario 

 
ELETTROSTATICA 

PREREQUISITI - Il campo gravitazionale 
- La struttura dell’atomo 

COMPETENZE - Saper calcolare il campo elettrico di particolari 
distribuzioni di carica 

- Analizzare il potenziale di un conduttore 
- Calcolare capacità di condensatori posti in serie o in 
parallelo 

STANDARD MINIMI - Saper calcolare il campo elettrico di particolari 
distribuzioni di carica 

- Analizzare il potenziale di un conduttore 
- Calcolare capacità di condensatori posti in serie o in 
parallelo 

CONTENUTI OBIETTIVI 

- La carica elettrica 
- Conduttori ed isolanti 
- La legge di Coulomb 
- L’induzione elettrostatica 
- L’elettrizzazione per induzione 
- La distribuzione della carica nei 
conduttori 

- Il campo elettrico 
- Le linee di forza del campo elettrico 
- Il campo elettrico generato da una 
carica puntiforme 

- Il flusso del campo elettrico 
- Il teorema di Gauss per il campo 
elettrico (dim.) 

- L’energia potenziale elettrica 
- Il potenziale elettrico 
- Superfici equipotenziali 
- Capacità di un conduttore 
- Il condensatore 
 
 

Essere in grado di enunciare la 
Legge di Coulomb e di usarla per 
trovare la forza esercitata da una 
carica puntiforme su un’altra. 
Inoltre, saper usare la Legge di 
Coulomb per ricavare il valore 
delle cariche o la distanza alla 
quale sono poste conoscendo 
l’intensità della forza elettrica. 

Essere in grado di enunciare con 
proprietà di linguaggio il 
concetto di campo vettoriale. 

Essere in grado di enunciare con 
proprietà di linguaggio il 
concetto di flusso di un vettore. 

Essere in grado di enunciare e 
dimostrare con proprietà il 
teorema di Gauss. 

Essere in grado di descrivere il 
potenziale elettrico e di 
descrivere la relazione tra 
potenziale e campo elettrico. 

Essere in grado di ricavare il 
potenziale di una carica puntiforme 
e tracciarne il grafico in funzione 
della distanza dalla carica. 

Essere in grado di definire la d.d.p. 
e spiegare la differenza tra la 
d.d.p. e il potenziale. 

Essere in grado di definire la 
capacità di un condensatore e 
calcolare la capacità equivalente 
di alcuni condensatori in serie e 
in parallelo. 

 

  



 

 

CORRENTI ELETTRICHE 

PREREQUISITI - Il campo elettrico 
- La struttura dell’atomo 
- La struttura della materia. 
- Elettrostatica 

COMPETENZE - Saper disegnare un circuito elettrico e calcolarne la 
resistenza equivalente 

- Saper risolvere un circuito utilizzando le equazioni di 
Kirchhoff 

STANDARD MINIMI - Saper disegnare un circuito elettrico e calcolarne la 
resistenza equivalente 

- Saper risolvere un circuito utilizzando le equazioni di 
Kirchhoff 

CONTENUTI OBIETTIVI 

- La corrente elettrica 
- Il circuito elettrico 
- Il generatore di tensione 
- La prima legge di Ohm 
- La resistenza elettrica 
- Energia e potenza nei circuiti 
elettrici 

- La seconda legge di Ohm 
- Resistenze in serie e in parallelo 
- Le leggi di Kirchhoff 

Essere in grado di definire e 
discutere i concetti di corrente 
elettrica, resistenza e forza 
elettromotrice. 

Essere in grado di enunciare la legge 
di Ohm e di distinguerla dalla 
definizione di resistenza. 

Essere in grado di descrivere il 
modello semplice di una pila reale 
facendo riferimento ad una f.e.m. 
ideale e una resistenza interna e 
di trovare la tensione ai morsetti 
di una pila, quando essa produce una 
corrente I. 

Essere in grado di determinare la 
resistenza equivalente di sistemi 
di resistenze in serie e in 
parallelo. 

Essere in grado di enunciare i 
principi di Kirchhoff e di usarli 
per analizzare circuiti in corrente 
continua. 

 

MAGNETISMO 

PREREQUISITI - Il campo elettrico 
- Le correnti elettriche. 

COMPETENZE - Saper calcolare il campo magnetico di particolari 
configurazioni 

- Saper dimostrare i teoremi essenziali del campo magnetico 
- Capire e saper riconoscere analogie e differenze fra 
campi elettrici e magnetici 

- Saper riconoscere ed interpretare le interazioni magneti-
correnti e correnti- correnti. 

STANDARD MINIMI - Saper dimostrare i teoremi essenziali del campo magnetico 
- Capire e saper riconoscere analogie e differenze fra 
campi elettrici e magnetici 

- Saper riconoscere ed interpretare le interazioni magneti-
correnti e correnti- correnti. 



 

 

CONTENUTI OBIETTIVI 

- Il campo magnetico 
- Magneti naturali ed artificiali 
- Il campo magnetico terrestre 
- L’esperimento di Oersted 
- L’esperimento di Faraday 
- La definizione di campo magnetico 
- L’esperimento di Ampere 
- Il teorema di Biot - Savart 
- Il campo magnetico del filo 
rettilineo percorso da corrente 

- Il campo magnetico della spira 
- La circuitazione del campo magnetico 
(teorema di Ampere) 

- Il campo magnetico del solenoide 
- Il teorema di Gauss per il campo 
magnetico 

- Il magnetismo della materia 
- Il motore elettrico  
- La forza magnetica sulle cariche in 
movimento (forza di Lorentz) 

- Moto di una carica puntiforme in un 
campo magnetico 

 
 

Essere in grado di inquadrare 
l’elettromagnetismo nel contesto 
storico e scientifico in cui si è 
sviluppato. 

Essere in grado di fornire la 
definizione operativa di campo 
magnetico e di descriverlo mediante 
linee di induzione. 

Essere in grado di descrivere B in 
punti vicini ad un lungo filo, a due 
fili conduttori paralleli, in una 
spira, in un solenoide. 

Essere in grado di descrivere il 
campo  

Essere in grado di risolvere 
esercizi e problemi sul campo 
magnetico e su fili, spire, 
solenoidi percorsi da una corrente 
e situati in un campo magnetico. 

Essere in grado di calcolare il 
momento magnetico di una spira di 
corrente e il momento di forza a cui 
è soggetta una spira di corrente in 
un campo magnetico  

Essere in grado di descrivere la 
forza magnetica che agisce su un 
elemento di corrente e su una carica 
elettrica in moto che si trovino in 
un campo magnetico. 

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

PREREQUISITI - Il campo elettrico 
- Il campo magnetico 
- Le correnti elettriche 

COMPETENZE - Saper unificare le conoscenze relative a campo magnetico, 
campo elettrico e le 

    correnti elettriche 

STANDARD MINIMI -  Saper unificare le conoscenze relative a campo 
magnetico, campo elettrico e le 
    correnti elettriche 

CONTENUTI OBIETTIVI 

- Gli esperimenti di Faraday 
- La corrente indotta 
- La legge di Faraday – Neumann 
- La legge di Lenz 

Essere in grado di descrivere gli 
esperimenti di Faraday. 

Essere in grado di enunciare la legge 
di Faraday - Neumann e di usarla per 
trovare la f.e.m. indotta da un 
flusso magnetico variabile. 

Essere in grado di enunciare la legge 
di Lenz ed usarla per trovare il 
verso della corrente indotta in 
diverse applicazioni della legge di 
Faraday-Neumann. 

 



 

 

Libro di 

testo 

 

James S. Walker – DIALOGO CON LA FISICA, vol. 3 
ED. PEARSON  
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MODULO DIDATTICO 1 

Le funzioni 

PREREQUISITI 

• Conoscenza delle principali tecniche per la risoluzione di equazioni e disequazioni algebriche e 
trascendenti. 

STANDARD ESSENZIALI  

• Definire e riconoscere intervalli limitati e illimitati e individuare intorni; riconoscere e classificare le 
funzioni individuandone le principali proprietà (pari, dispari, monotone, periodiche); rappresentare 
funzioni elementari; individuare il dominio e il segno di una funzione. 

COMPETENZE 

• Comprendere le proprietà del campo dei numeri reali; 
• Individuare le funzioni e riconoscerne le eventuali proprietà;  
• Tracciare il grafico di funzioni elementari o riconducibili ad esse mediante trasformazioni geometriche 

elementari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO DIDATTICO 2 

I limiti 

PREREQUISITI 

• Concetto di funzione, concetto di intorno, elementi di geometria analitica (equazione di una retta, fasci 
di rette.) 

STANDARD ESSENZIALI  

• Sapere le diverse definizioni di limite (finito e infinito). Verificare l’esattezza di un limite tramite la 
definizione.  

• Risolvere semplici forme di indeterminazione. Saper individuare intervalli di continuità e saper 
distinguere vari tipi di discontinuità.  

• Saper determinare gli asintoti di una funzione. 

COMPETENZE 

• Comprendere il concetto di limite di una funzione. Riconoscere e utilizzare funzioni continue e 
discontinue (anche graficamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODULO DIDATTICO 3 

Derivate e studio di funzione 

PREREQUISITI 

• Concetto di funzione. Concetto di limite. Concetto di intorno. 

STANDARD ESSENZIALI  

• Saper calcolare la derivata di funzioni. Saper calcolare massimi e minimi di una funzione. 
• Saper calcolare l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione. Conoscere i principali 

enunciati dei teoremi sulle derivate. 

COMPETENZE 

• Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e del calcolo 
differenziale. Acquisire le tecniche di calcolo relative alla derivazione.  

• Usare il concetto di derivata nell’ambito della geometria, della fisica e nei problemi di ottimizzazione.  
• Acquisire le proprietà del primo e del secondo ordine relative allo studio del grafico di una funzione. 
• Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi e del calcolo 

differenziale per determinare il grafico di una funzione. 

 

CONTENUTI OBIETTIVI 

- Generalità. Significato geometrico della 
derivata. 

- Teoremi sul calcolo delle derivate. 
- Calcolo di semplici derivate di funzione di 

una variabile. 
- Equazione della retta tangente ad una curva in 

un suo punto. 
- Studiare il comportamento e l’andamento di 

una funzione reale di variabile reale. 

- Calcolare la derivata di una funzione mediante la 
definizione. 

- Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione. 
- Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate 

fondamentali e le regole di derivazione. 
- Applicare il teorema di Lagrange, di Rolle, di Cauchy, di 

De L’Hospital. 
- Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una 

funzione mediante la derivata prima. 
- Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali 

mediante la derivata prima. 
- Determinare i flessi mediante la derivata seconda. 
- Risolvere i problemi di massimo e di minimo. 
- Tracciare il grafico di una funzione. 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO DIDATTICO 4 

Gli integrali 

PREREQUISITI 

• Elementi di geometria piana. Concetto di continuità e derivabilità. Saper calcolare derivate di funzioni 
composte 

STANDARD ESSENZIALI  

• Saper calcolare semplici integrali definiti e indefiniti. 

COMPETENZE 

• Possedere il concetto di integrale definito e indefinito e conoscere qualche esempio di applicazione pratica 
del calcolo integrale. 

 

 

  CONTENUTI OBIETTIVI 

- Concetto di integrale definito e indefinito 
- Cenni sull’integrazione immediata 
- Calcolo di integrali definiti elementari 

- Comprendere il concetto di funzione primitiva e di funzione 
integrale 

- Saper calcolare semplici integrali indefiniti 

 

 

Libro di testo 

 

BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI - Matematica.blu 2.0, vol. 5 
ED. ZANICHELLI  

 

 

 

 





PROGRAMMA DI FILOSOFIA 2019-2020  
 
Insegnante: Prof. Gragnani Nicola 
Testo di riferimento: Abbagnano-Fornero, Percorsi di filosofia,  Paravia 2012 
 
1. Schopenhauer (sul testo: percorso storico 1: capitolo 1 par.da 1 a 8) 

Contenuti essenziali: 

• Il mondo della rappresentazione e il principio di individuazione (velo di Maya) 
• Il mio corpo come “volontà di vivere” e il dolore (metafora del pendolo) 
• La metafisica della volontà (volontà=a-spaziale, a-temporale, a-causale, senza 

scopo ecc..) – rovesciamento della metafisica hegeliana 

• Vie di liberazione dal dolore: 1. arte (gerarchia delle arti: da architettura a 
tragedia e musica), 2. compassione, 3. Ascesi 

• “Metafisica dell’amore sessuale” (da legare alla metafisica della volontà) 

• “Saggio sulla visione degli spiriti” (fenomeni paranormali dal p.d.v. della 
metafisica della volontà) 

 

2. Kierkegaard (sul testo: percorso storico 1: capitolo 2 par. da 1 a 7) 

 Contenuti essenziali: 
• L’esistenza come possibilità, singolarità, scelta, libertà/angoscia (in contrasto 

con la necessità e l’universale hegeliano) 
• Gli stadi dell’esistenza: vita estetica (il piacere e l’attimo, Don Giovanni, 

Johannes e Faust, disperazione del non volere se stessi), vita etica (la 
scelta/dovere, il futuro, il giudice Guglielmo: marito e lavoratore; la disperazione 
del voler essere se stessi) e vita religiosa (“salto” fuori dall’etica: Abramo e 
Isacco, rinuncia e fede nell’assurdo; singolarità e non collettività-chiesa come 
vera vita cristiana) 

 

3. Materialismo:  
- Feuerbach (sul testo: perc.storico 1, cap.3 par.3 

Contenuti essenziali: 

• Critica della filosofia hegeliana: inversione del soggetto e del predicato 
• Critica della religione  

 
-Marx: (sul testo:percorso storico 1: capitolo 4 par.da 1 a 11) 

 Contenuti essenziali: 

• La filosofia come trasformazione del mondo (teoria=prassi=comunismo), 
materialismo storico (l’uomo compreso a partire dalla produzione dei mezzi per 
soddisfare i suoi bisogni materiali)  

• L’ alienazione dell’operaio (rispetto al prodotto, al processo lavorativo, alla sua 
essenza di uomo);  



•  “Il Capitale”: M-D-M e D-M-D’ ; necessità del profitto: pluslavoro=plusvalore; 
crollo tendenziale del profitto (necessaria fine del capitalismo: costi dei 
macchinari in aumento, salari ed orari non ulteriormente abbassabili/riducibili)  

• Il “Manifesto”: materialismo dialettico (inevitabile scontro fra le classi sociali, fra 
detententori e non detentori dei mezzi di produzione della ricchezza), borghesia 
rivoluzionaria e proletariato industriale contro la borghesia: rivoluzione; il 
socialismo=dittatura del proletariato e il comunismo=abolizione dello stato di 
cose presenti/abolizione proprietà privata/abolizione del potere 

 

- Adorno: l'industria culturale 

- Benjamin: l'opera d'arte nell'era della riproducibilità tecnica 

 

4. Darwin: (sul testo: percorso storico 2, cap.1 par.9) 

Contenuti essenziali: 

• La teoria dell’evoluzione delle specie 

 

5. Nietzsche (sul testo: percorso storico 3: capitolo 1 par.1-6-7-8-9) 

 Contenuti essenziali: 

- La nascita della tragedia (arte=Apollo e Dioniso, la tragedia, il destino apollineo 
dell’Occidente: Socrate ed Euripide) 
- la “morte di Dio” = evento storico (l’annuncio dell’uomo folle) 
- Il “superuomo” (e “l’ultimo uomo”): l’accettazione totale della vita, la critica della 
morale tradizionale, le tre metamorfosi dello spirito (cammello-leone-fanciullo), 
l’eterno ritorno, la volontà di potenza. 

 

  6. Psicanalisi: Freud e Jung (sul testo: percorso storico 3. capitolo 2 par.1 e 2) 

 Contenuti essenziali: 

- L’ipnosi (il caso di Anna O.) e l’abbandono dell’ipnosi per le associazioni libere 
(psicoanalisi= tecnica di cura delle nevrosi mediante le associazioni libere) 

- L’analisi dei sogni come via maestra per l’interpretazione dell’inconscio 
(contenuto manifesto e latente, lavoro onirico, significato del sogno=camuffamento di un 
desiderio sessuale) 

- La teoria della sessualità (polimorfia dell’istinto sessuale; perversione e 
nevrosi=blocco della libido nella fase narcisistica; fasi della sessualità: orale-anale-fallica-
latenza-genitale; libido narcisistica e oggettuale) 

- Il complesso di Edipo (attrazione verso il genitore di sesso opposto, aggressività e 
idealizzazione del genitore del proprio sesso; formazione del super-io; nevrosi=non 
superamento del complesso di Edipo)  

- La scomposizione della personalità e i tre padroni dell’io: es (principio di piacere) – 
io (principio di realtà) -super-Io (dovere)  

- la volontà di potenza e il complesso di inferiorità in Adler 



- Jung: differenza rispetto a Freud nella concezione della libido e dell'inconscio, 
archetipi dell'inconscio collettivo (Anima/Animus/Ombra/Sè), tipi psicologici, il fenomeno 
della “sincronicità” (coincidenze significative/destino) 

 

7. Educazione alla cittadinanza: 

 

- Covid 19 e Costituzione: 

- Storia del Covid 19 da Wuhan alla fase 2 
- I diritti durante il Covid 19 nel quadro della Costituzione: 

• art.32 (diritto all salute/dovere di cura) 
• diritti sospesi: 13-15 (libertà personale), 16 (libertà di movimento) 

• Il problema dell'articolo 21 nello stato di eccezione 
• dispositivo giuridico per governare in stato di necessità: articolo 77 

(decreto legge) 
- I principi fondamentali (art.1-12) e la loro attuazione o sospensione nello 
stato di emergenza  

- Divisione dei poteri (seconda parte della Costituzione) 
- Formazione ordinaria delle leggi (differente dalla legislazione d'urgenza dei 
decreti o dei DPCM) 
 

 

 



A.S. 2019-2020 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA ITALIANA 
 

 
Classe: V A Figurativa 
Docente: Langella Pasquale 
Materia: Italiano 
 
Libro di testo: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Le occasioni della 
letteratura 3, Paravia 
 
 
 

CONTENUTI 
 
Programma svolto al 15 maggio 
 
 
Alessandro Manzoni 
• La vita e le opere; 
• Dalla lettera a Chauvet; 
• Le Odi Civili; 
• Gli Inni Sacri; 
• I promessi sposi; 
  
La narrativa in Europa 
• definizione e contestualizzazione dei fenomeni e delle correnti; 
• Gustave Flaubert; 
• Lev Tolstoj; 
• Esempio di letteratura americana: Lovecraft; 
 
La narrativa in Italia 
• Dal Realismo al Verismo; 
 
Giovanni Verga 
• La vita e le opere; 
• La prima narrativa verghiana; 
• La conversione al Verismo; 
• I Malavoglia; 
• Le Novelle Rusticane; 
 
La lirica: il Simbolismo francese 
• definizione e contestualizzazione dei fenomeni e delle correnti; 
• Charles Baudelaire; 
 
Giosuè Carducci 
• La vita e le opere; 
• Il ruolo di Carducci: maestro e simbolo; 
• Passato storico e autobiografia nelle Rime nuove; 



• Odi barbare; 
 
Giovanni Pascoli 
• La vita e le opere; 
• L’ideologia e la poetica; 
• analisi testuale e contestualizzazione di alcune liriche tratte da Myricae; 
• analisi testuale e contestualizzazione di alcune liriche tratte da I canti di 
Castelvecchio. 
 
I futristi 
• Filippo Tommaso Marinetti; 
 
Gabriele D’Annunzio 
• La vita e le opere; 
• La prima produzione lirica; 
• La narrativa 
• Le Laudi; 
• Alcyone; 
• Visione del film “Cabiria” di G. Pastrone. 
 
Gli argomenti successivi sono stati svolti, a causa della quarantena, in 
modalità Didattica a distanza. 
 
Italo Svevo 
• La vita e le opere; 
• L’ideologia e la poetica; 
• I romanzi dell’inettitudine: Una vita e Senilità 
• La coscienza di Zeno; 
• Svevo dopo La coscienza di Zeno 
 
Luigi Pirandello 
• La vita e le opere; 
• L’ideologia e la poetica; 
• Le Novelle per un anno; 
• Il fu Mattia Pascal; 
• I Romanzi; 
• La produzione drammaturgica. 
 
Giuseppe Ungaretti 
• La vita e le opere; 
• L’Allegria; 
• Sentimento del tempo; 
• L’Ultima Produzione. 
 
La prosa del primo Novecento 
• La narrativa di lingua tedesca: Franz Kafka; 
 
Si prevede di svolgere i seguenti argomenti tra il 15 maggio e la fine 
dell’anno scolastico 
 



L'Ermetismo 
• Caratteri principali. 
 
Eugenio Montale 
• La vita e le opere; 
• Lo sviluppo dell’ideologia e della poetica 
• Ossi di seppia e il male di vivere; 
• Le occasioni; 
• La bufera e altro; 
• Satura e l’ultima produzione. 
 
Umberto Saba 
• La vita; 
• La poetica; 
• Il canzioniere; 
• Le opere in prosa. 
 
Cesare Pavese 
• La vita e le opere; 
• L’ideologia e la poetica; 
 
Primo Levi  
 
Salvatore Quasimodo 
 
 

LETTURA E ANALISI DEI SEGUENTI TESTI 
 

Alessandro Manzoni 
 
Dalle Odi Civili:   
     Il cinque Maggio 
 
Da Inni Sacri: 
     Pentecoste 
 
 Da Promessi Sposi:  
     Renzo dall’Azzeccagarbugli 
      
 Dalle lettere: 
     La lettera a Monsieur Chauvet 
 
Gustave Flaubert 
 
Da Madame Bovary:   
     Emma al ballo  
 
Lev Tolstoj 
 
 Da Anna Karenina:   
     Ma le parole erano state pronunciate  



 
Howard Philip Lovecraft 
  
Dai racconti: 
    L’estraneo 
    
Giovanni Verga  
 
 Da Vita dei Campi:  
     Rosso Malpelo 
     La Lupa 
      
 Da Novelle Rusticane: 
     La roba 
     
 Da I Malavoglia: 
     La fiumana del progresso 
     Ora è tempo di andarsene 
 
Da Mastro Don Gesualdo: 
     La morte di Mastro-don Gesualdo 
 
 
Charles Baudelaire  
 
 Da I fiori del male: 
     L’albatro 
     Corrispondenze 
     Spleen  
 
Giosué Carducci 
     Inno a Satana 
     Pianto antico  
 
Oscar Wilde 
  
Da Il ritratto di Dorian Gray: 
Il ritratto corrotto 
Giovanni Pascoli 
 
 Da Il fanciullino: 
     E’ dentro di noi un fanciullino 
     La Grande Proletaria si è mossa  
 Da Myricae: 
           
Temporale 
Il Lampo 
Il Tuono      
     X Agosto 
     Novembre      
 



 Da Canti di Castelvecchio: 
     Il Gelsomino Notturno    
  
           
Gabriele D’Annunzio 
 
Da Il Piacere: 
Andrea Sperelli ed Elena Muti    
 
 Da La vergine delle rocce:        
     Il programma politico del superuomo 
 
 Da Laudi del Cielo, della terra, del mare, degli eroi: 
    
     La pioggia nel pineto  
      
Franz Kafka 
 
  
 Da La Metamorfosi: 
     L’incubo del risveglio   
                           
 
Luigi Pirandello 
 
 Da L’umorismo: 
     Avvertimento e sentimento del contrario  
  
 
 Da Novelle per un anno: 
     La Patente     
     Il treno ha fischiato…    
  
  
Italo Svevo 
 
 Da Senilità 
     Emilio e Angiolina 
 
 Lettura integrale de La coscienza di Zeno 
     
 
Filippo Tommaso Marinetti 
 
Da Zang Tumb Tumb: 
     Bombardamento                                                          
     
Giuseppe Ungaretti 
 
 Da L’allegria:   
     Veglia       



Il porto sepolto                                             
     Sono una creatura     
I fiumi                                                                                                                  
     San Martino del Carso    
Mattina                              
     Soldati       
     Fratelli      
 
Eugenio Montale 
 
 Da Ossi di seppia: 
     Meriggiare pallido e assorto    
     Spesso il male di vivere ho incontrato          
     Non chiederci la parola    
 
 
Giovanni Gentile 
     Manifesto degli intellettuali fascisti 
Benedetto Croce 
   
     Manifesto degli intellettuali antifascisti 
Umberto Saba 
 
 Da Il Canzoniere: 
     Trieste 
     Mio padre è stato per me “l’assassino” 

 



 
A.S. 2019-2020 

 
PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

 
 

Docente: Langella Pasquale 
Classe: V A Arti Figurative 
Materia: Storia 
 
Libro di testo: E. Zanette, M. Fossati, G. Luppi Spazio pubblico 3, Pearson 
 
 
 
Programma svolto al 15 maggio 2020 
 
Contenuti 
 
Volume 2 (completamento) 
 
La società industriale di Massa 
 
• La seconda rivoluzione industriale 
• Tempi e spazi dell’innovazione 
• La rivoluzione dei trasporti e le grandi migrazioni 
• La nascita delle società di massa 
• Progresso e positivismo 
• La società: partiti, sindacati, anarchismo, interclassismo cattolico 
• La battaglia per il suffragio femminile 
 
L’imperialismo 
 
• L’espansione coloniale in Asia 
• I diversi destini di Cina e di Giappone 
• La spartizione dell’Africa 
• Nazionalismo e razzismo 
 
Le grandi potenze del tardo Ottocento 
 
• Le potenze liberal-democratiche 
• L’Europa degli Imperi 
 
L’Italia Liberale e la crisi di Fine secolo 
 
• L’età della Sinistra 
• Depetris e il trasformismo 
• La Triplice alleanza e l’esordio coloniale 
• L’età di Crispi e lo scandalo della Banca Romana 
• Il decollo industriale italiano 
• L’eccidio di Bava-Beccaris e l’assassinio di Umberto I 
 
 
 
 
 



Volume 3  
 
Le tensioni della belle époque 
 
• Un mondo dominato dall’Occidente 
• Le divisioni dell’Europa: centri e periferie 
 
Un liberalismo incompiuto 
 
• La svolta di Giolitti e le riforme 
• Il nazionalismo, la guerra di Libia, la caduta di Giolitti 
 
La trappola delle allenze 
 
• Perché e come scoppiò il conflitto 
• Il primo anno di guerra e il genocidio degli armeni 
 
Il tradimento dei chierici 
 
• Guerra, popoli, intellettuali 
• Tra governo e piazza: l’intervento italiano 
 
Guerra di logoramento 
  
• Il conflitto nel 1916-17 
• La vittoria dell’Intesa 
 
Svolta all’Est 
  
• La rivoluzione di febbraio e il crollo dello zarismo 
• I bolscevichi e la rivoluzione d’ottobre 
• La guerra civile e il comunismo di guerra 
 
La pace difficile 
  
• L’eredità della guerra 
• I trattati di pace e la nuova Europa 
 
Sulle ceneri di un Impero 
  
• Dall’Impero ottomano alla Turchia moderna 
• Il Medio Oriente: il mondo arabo e le origini del problema palestinese 
 
L’eredità della trincea 
  
• La crisi della società liberale 
• Cultura e politica in un’età di crisi 
 
La rabbia dei vinti 
  
• Il peso della sconfitta 
• La repubblica di Weimar 
 
 
 



Il dopoguerra dei vincitori 
  
• Il dopoguerra in Gran Bretagna e Francia 
• I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti 
 
Un vincitore in crisi 
  
• Crisi economica e lotte sociali 
• La vittoria mutilata 
• Il 1919 
 
Come crolla uno stato liberale 
  
• Il partito-milizia: l’ascesa del fascismo 
• Dalla marcia su Roma alla dittatura 
 
 
Gli argomenti successivi sono stati svolti, a causa della quarantena, in 
modalità Didattica a distanza. 
 
 
Sviluppo, fordismo e crisi 
  
• Sviluppo economico e fabbrica fordista 
• La crisi del 1929 
  
New Deal 
 
• Roosevelt e il New Deal 
• La crisi internazionale e le democrazie europee 
 
 
Tutto è nello stato 
 
• La dittatura totalitaria fascista 
• Stato, partito e società 
• L’antifascismo 
 
Le battaglie del regime 
  
• La politica economica 
• La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 
 
Morte di una democrazia 
 
• La crisi tedesca e il nazismo 
• L’ascesa al potere del nazismo 
 
Fuhrer, popolo e razza 
  
• Lavorare per il Fuhrer: il regime nazista 
• Razzismo e persecuzioni antisemite 
 
 



Si prevede di svolgere i seguenti argomenti tra il 15 maggio e la fine dell’anno 
scolastico in DaD 
 
Modernizzazione e terrore 
 
• L’età della Nep e l’ascesa di Stalin 
• La collettivizzazione agricola e l’industrializzazione 
• Il terrore staliniano 
 
Controllare e manipolare 
 
• Mobilitazione e consenso 
 
Verso la guerra 
 
• Le dittature in Europa e la guerra civile Spagnola 
• L'Imperialismo giapponese e l'invasione della Cina 
• Il colalsso dell'Ordine Europeo 
 
La guerra dall'Europa al mondo 
 
• La guerra lampo e la "guerra parallela" Italiana 
• L'Invasione dell'Unione Sovietica e l'intervento americano 
 
Da Stalingrado a Hiroshima 
 
• L'Europa sotto il dominio nazifascista 
• La sconfitta dell'Asse e Hiroshima 
 
Per una nuova Italia 
 
• L'Italia divisa e la nascita della Resistenza 
• La guerra di liberazione 
 
La Shoah 
 
• Per comprendere la Shoah 
• Fasi e modalità della Shoah 
• Aiutanti e collaboratori 
 
Dopo la catastrofe 
 
• Una guerra barbarica 
• Dalla cooperazione alla guerra fredda 
 
Le coordinate geopolitche 
 
• Est-Ovest: Il sistema bipolare 
• Nord-Sud: la decolonizzazione 
 
 
 
 
 



L'Equilibrio del terrore 
 
• Usa e Urss tra guerra fredda e coesistenza competitiva 
 
Il Fondamento dell'Italia democratica 
 
• Alle origini della Repubblica 
• La questione istituzionale 
• I caratteri fondamentali della Costituzione italiana 
 
 

 



Materia: Laboratorio della Figurazione, Programmazione a.s.2018/2019 

Al termine del percorso della disciplina lo studente dovrà conoscere e saper gestire, in maniera 
autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti la pittura, individuando, sia nell’analisi, sia 
nella propria produzione, gli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi che interagiscono 
e caratterizzano la ricerca pittorica; dovrà pertanto conoscere ed essere in grado di impiegare in 
modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti ed i materiali più usati, 
scegliendoli con consapevolezza; di comprendere e applicare i principi e le regole della 
composizione e le teorie essenziali della percezione visiva. Puntualità nelle consegne degli 
elaborati e capacità di collaborazione e di lavoro in gruppo saranno obiettivi formativi richiesti, 
insieme all'acquisizione di consapevolezza nello sviluppo del percorso di apprendimento, 
autonomia esecutiva a scuola e di rielaborazione a casa, nel rispetto dei materiali e degli spazi 
messi a disposizione dalla struttura scolastica. Obiettivi didattici saranno conoscere le possibilità 
espressive del colore dal punto di vista teorico/pratico, acquisire una conoscenza appropriata dei 
supporti e delle principali tecniche   e gestire autonomamente l’intero iter progettuale di un’opera, 
dalla ricerca del soggetto alla realizzazione passando, dagli schizzi preliminari, dalle prove del 
colore ai disegni definitivi, dalla campionatura dei materiali e dalle tecniche alla realizzazione del 
prototipo. 
 

Dovrà inoltre: rielaborare ed interpretare dei concetti visivi in modo personale, utilizzando le 
proprie esperienze del linguaggio visivo; perfezionare il segno e l’organizzazione grafico-estetica 
degli elaborati; Raggiungere di una maggior rapidità di esecuzione degli elaborati e acquisire un 
metodo operativo di analisi strutturale e formale. 
 
Le lezioni si sono articolate mediante trattazione teorica, pratica e laboratoriale, interventi 
esplicativi individuali nella fase operativa, esercitazioni grafiche e pittoriche, dialogo, discussione. 
Molta importanza viene data all’operatività in tutte le attività in modo da sottolineare costantemente 
l’inscindibilità della elaborazione intellettuale da quella materiale. Le esercitazioni hanno ampliato 
il bagaglio di conoscenze dello studente sulle metodologie operative, sulle tecniche e sull’uso dei 
materiali. Per l’esecuzione degli elaborati gli allievi hanno usato matite grafite, matite colorate, 
carboncino e sanguigna; acquerelli, chine, pantoni, tempere ed acrilici, colori ad olio; fogli 
spolvero, fabriano, fogli di cotone da acquerello, cartoncini, tele, apparecchi fotografici, scanner, 
stampante.  
 

Valutazione e  
strumenti di verifica 

Ogni elaborato eseguito è considerato uno strumento per individuare la 
corretta applicazione dei metodi operativi, legati alla materia. Tuttavia, 
non tutti gli elaborati grafico-pittorici sono valutati al fine di produrre 
una media finale. Ogni lavoro è osservato e preso in esame con lo 
studente esecutore, al fine di individuare dubbi, errori o metodologie 
errate.  
Estremamente importante per la valutazione, anche il rispetto delle 
scadenze nelle consegne.  
Gli indicatori per la valutazione, sono stati concordati e riportati nella 
programmazione elaborata dal consiglio di classe, nonché definiti dal 
Dipartimento delle materie d’indirizzo, corredati delle relative griglie di 
valutazione. 



Criteri di valutazione 

Prove grafiche/pittoriche e di copia dal vero:  
- impaginazione 
- rispetto delle proporzioni 
- tratto, chiaroscuro, resa dei volumi 
- somiglianza al modello ed efficacia nella riproduzione del reale  cura 

grafica e tempi. 

Modalità di sostegno, 
recupero e di 
potenziamento delle 
eccellenze 

Per il recupero o l’approfondimento di argomenti di particolari difficoltà 
sono stati effettuati momenti individualizzati di spiegazione o 
chiarimento, svolti durante le lezioni curricolari.  

 

 

CONTENUTI 

I contenuti fondamentali della materia di Discipline pittoriche, integrano e si uniformano al 
programma della materia di Laboratorio della Figurazione che, utilizzando le competenze di base 
come prerequisiti indispensabili, nell’ambito dell’indirizzo di ARTI FIGURATIVE, forniscono allo 
studente gli strumenti relativi al conseguimento della maturità liceale. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

SETTEMBRE: Indicazioni e ripasso delle modalità laboratoriali della disciplina- le tecniche, la 
ricerca fotografica, software di rielaborazioni d’immagini (nozioni di Adobe Photoshop). 

OTTOBRE: Progettazione e realizzazione di una tela sul ritratto femminile, partendo da immagini 
cinematografiche. 

NOVEMBRE: Studio dei muscoli e della mimica facciale per il programma di anatomia artistica; 
realizzazione di una tavola sui muscoli del viso. 

DICEMBRE: svolgimento del modulo CLIL in collaborazione con la collega di inglese Anna 
Ambrosio: Art Nouveau, Tecniche Grafiche e Lettering. 

GENNAIO: Progettazione e realizzazione di una tela sul paesaggio, partendo da immagini 
cinematografiche. 

FEBBRAIO: Studio dei muscoli del tronco umano, per il programma di anatomia artistica; 
realizzazione di una tavola sui muscoli analizzati. 

MARZO: Studio dei muscoli dell'arto superiore, per il programma di anatomia artistica; 
realizzazione di una tavola sui muscoli analizzati. 

APRILE: Studio dei muscoli dell'arto inferiore, per il programma di anatomia artistica. 

MAGGIO: Realizzazione di una tavola a tecnica libera, ispirata alle tematiche ed alle scene salienti 
dei film “LA CADUTA” e “L'ONDA”; esercitazione interdisciplinare svolta in collaborazione con 
Italiano e Storia e Discipline Pittoriche. 

GIUGNO: ripasso di aspetti metodologici sulle tecniche pittoriche. 

Il docente.                                                                                               I rappresentanti di classe. 



Programmazione a.s. 2019 / 2020 
(al 15 maggio 2020) 

DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE 

INSEGNANTE  

 
 
 
 
 
 
Caratteristiche 
della classe 

 

La classe VA FIG ha mostrato nel corso del triennio un buon 
interesse per la disciplina il quale non ha mancato di manifestarsi 
anche nel quinto anno. L’attenzione in classe è sempre stata 
motivata e partecipe, l’impegno nello studio individuale è stato 
costante e il comportamento corretto.  

Date le premesse anche il profitto è mediamente alto e con punte 
di eccellenza. Anche gli studenti meno dotati per la disciplina si 
sono impegnati per conseguire risultati positivi in base alle loro 
capacità.  

 
 
 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI 
TRASVERSALI DELLA CLASSE QUINTA 
 
Obiettivi generali di competenza definiti 
nell’ambito della programmazione per 
gruppi disciplinari: Imparare ad 
imparare, progettare, risolvere problemi, 
acquisire ed interpretare l’informazione, 
individuare collegamenti e relazioni.                                                                 
 

 
COMPETENZA N.° 1: Saper analizzare e 
leggere le opere d’arte  
 
COMPETENZA N.° 2: Saper 
padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale nel 
contesto artistico 
 
COMPETENZA N° 3: Avere un approccio 
efficace a temi e argomenti artistici che 
riguardano vari periodi della storia umana 
comprendendone il cambiamento in una 
dimensione diacronica (attraverso il 
confronto fra epoche) e in una dimensione 
sincronica 
(attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali). 
 

 
 

 
Competenze specifiche 
 
N°1. Saper analizzare e 
leggere le opere d’arte.      
 

 
Abilità/ Capacità (saper fare) 
 
Saper leggere e riconoscere i principali 
tipi, generi, materiali e tecniche della 
produzione artistica. 
 

 
Conoscenze (saperi) 
 
. I generi          
. Le tecniche 
. I materiali 
 
. La linea 



Saper leggere e riconoscere gli 
elementi fondamentali del linguaggio 
visivo.    
 
Saper descrivere un’immagine 
(denotazione) e saperne leggere il 
soggetto (connotazione). 
 
Saper cogliere gli aspetti specifici di 
un’opera d’arte allo scopo della sua 
conservazione, relativamente 
all’iconografia e agli aspetti simbolici, al 
linguaggio e alle tipologie. 
 
Sapersi orientare nell’ambito delle 
principali metodologie d’analisi e delle 
principali opere elaborate nel corso dei 
secoli. 
 
Saper leggere, anche in modalità 
multimediale, le differenti fonti 
letterarie, iconografiche, documentarie, 
cartografiche ricavandone informazioni 
su eventi storici di diverse epoche e 
differenti aree geografiche. 
 

. Il punto 

. Il colore 

. La composizione 

. La luce 

. L’ombra 

. Il volume 

. Il restauro e la conservazione. 
 
. I fenomeni artistici e le relative 

opere d’arte di fine Ottocento. 
 
. I fenomeni artistici e le relative 

opere d’arte del Novecento 
(approfondimenti e collegamenti 
interdisciplinari relativi agli specifici 
indirizzi). 

 

 
 

 
Competenze specifiche 

 
N°2. Saper padroneggiare 
gli strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale nel contesto 
artistico 

 
Abilità/ Capacità (saper fare) 

 
Saper adottare il linguaggio specifico 
della disciplina. 
 
Possedere un adeguato lessico 
tecnico. 
 
Possedere un adeguato lessico critico. 
 
Saper trovare, durante la lettura di 
un’opera, riferimenti a precedenti 
modelli o derivati. 
 
Saper fare collegamenti 
interdisciplinari. 
 
Saper collaborare alle discussioni in 
classe attraverso interventi costruttivi. 
 
Saper prendere appunti. 
 
Saper relazionare oralmente circa gli 
appunti presi. 

 
Conoscenze (saperi) 
 
. I generi          
. Le tecniche 
. I materiali 
 
. La linea 
. Il punto 
. Il colore 
. La composizione 
. La luce 
. L’ombra 
. Il volume 
. Il restauro e la conservazione. 
 
. Conoscere temi e argomenti che 

riguardano i periodi della storia 
umana relativi ai contenuti di 
programmazione: 

 
. I fenomeni artistici e le relative 

opere d’arte di fine Ottocento. 
 



 
Saper elaborare per iscritto le nozioni 
apprese. 
 
Saper elaborare semplici prodotti 
multimediali. 
 
Saper utilizzare una molteplicità di 
strumenti di analisi, mettendo in 
relazione varie fonti documentarie. 
 

.  I fenomeni artistici e le relative 
opere d’arte   del Novecento 

(approfondimenti relativi agli 
specifici indirizzi). 

 
. Elementi fondamentali di 

lettura/ascolto di un’opera d’arte  
(pittura, architettura, fotografia, 

film…). 
 

 
 

 
Competenze specifiche 

 
N°3. Avere un approccio 
efficace a temi e 
argomenti artistici che 
riguardano vari periodi 
della storia umana 
comprendendone il 
cambiamento in una 
dimensione diacronica 
(attraverso il confronto fra 
epoche) e in una 
dimensione sincronica 
(attraverso il confronto fra 
aree geografiche e 
culturali).     

 
Abilità/ Capacità (saper fare) 

 
 Saper analizzare e decodificare 
un’opera in relazione al contesto 
culturale/storico che l’ha prodotta. 
 
Comprendere le relazioni che le opere 
(di ambiti, di civiltà e di epoche diverse) 
hanno con il contesto, considerando 
l’autore e l’eventuale corrente artistica, 
la destinazione e le funzioni. 
 
Identificare gli elementi maggiormente 
significativi per confrontare aree e 
periodi diversi. 
 
 
Mostrare interesse verso il patrimonio 
artistico locale e nazionale, fondato 
sulla consapevolezza del suo valore 
estetico, storico, culturale.    
 

 
Conoscenze (saperi) 
 
 
 
 
 
Conoscere temi e argomenti che 
riguardano i periodi della storia 
umana relativi ai contenuti di 
programmazione: 
 
. I fenomeni artistici e le relative 
opere d’arte di fine Ottocento. 
 
.  I fenomeni artistici e le relative 
opere d’arte   del Novecento 
(approfondimenti relativi agli 
specifici indirizzi). 
 
Conoscere le questioni storico- 
artistiche, scientifiche e tecniche 
connesse alla tutela, alla 
conservazione e al restauro – 
collegate ai contenuti esaminati. 
 

 
  



 
Identità  
e 
finalità 
della 
disciplina. 
 

 
ASPETTI DID. FONDAMENTALI E IRRINUNCIABILI DELLA 
DISCIPLINA 
 

• Introdurre gli studenti all’analisi delle opere d’arte partendo dal 
riconoscimento degli elementi del linguaggio visuale. 

• Permettere agli allievi un approccio efficace a temi e argomenti che 
riguardano vari periodi della storia umana. 

• Consentire lo sviluppo di moduli multidisciplinari così che 
l’apprendimento divenga sempre più consapevole e critico. 

 
 
 

 
Obiettivi 
didattici 
disciplinari: 
 

 
OBIETTIVI DIDATTICI MINIMI (per la soglia della sufficienza) 
 
a. Saper conoscere i principali tipi, generi, materiali e tecniche della 

produzione artistica. 
b. Saper analizzare e decodificare un’opera in relazione al contesto 

culturale che l’ha prodotta. 
c. Saper prendere, durante le spiegazioni dell’insegnante, 

costantemente appunti. 
d. Saper consultare, autonomamente, manuali. 
e. Saper consultare, autonomamente, internet per la ricerca di notizie 

e materiali. 
f. Saper elaborare per iscritto le nozioni apprese. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI MASSIMI (per la soglia oltre la sufficienza) 
 
1. Saper analizzare le opere d’arte attraverso il riconoscimento e lo 

studio dei loro caratteri specifici: 
1.1 aspetto materiale 
1.2 iconografia 
1.3 aspetto formale 
1.4 contesto 

2. Saper collaborare alla discussione in classe attraverso interventi 
costruttivi. 

3. Raggiungere la capacità logico-critica di ragionare ed argomentare 
(per ogni U.D. proposta). 

4. Saper adottare in modo sempre appropriato il linguaggio specifico 
della disciplina. 

5. Riconoscere le caratteristiche degli stili artistici, conoscere i principali 
protagonisti delle tendenze affrontate e sapere analizzare le loro 
opere (vedi i contenuti: elenco dei protagonisti e delle opere). 

 
 
 

 
Metodologie 
adottate 

 
METODI E STRUMENTI 
 
Lezione frontale 



Ogni argomento è stato affrontato esaminando dapprima i caratteri 
generali degli stili e delle tendenze artistiche, per poi analizzare alcune 
opere significative degli artisti più rappresentativi.  All’analisi dell’opera 
è stata attribuita una particolare importanza e, la scelta di opere non 
comprese nel libro di testo, risponde alla volontà di arricchire il 
repertorio iconografico da osservare e di stimolare negli studenti la 
curiosità per la ricerca.  
Conversazione guidata 
 
Periodo di chiusura delle scuole 
Didattica a distanza con lezioni audio e video, conversazione 
guidata, sempre mantenendo i principi generali usati prima della 
chiusura delle scuole. 

 
STRUMENTI 
 
Lavagna interattiva multimediale (L.I.M.) 
Presentazioni Power Point 
Proiezioni di immagini 
Libro di Testo 
 
Didattica a distanza: 
Google Meet 
Piattaforma Classroom 
Mail di classe 
Whatsapp 
Power Point 
Lezioni audio registrate 
Libro di Testo 

 
Libro di testo adottato: 
Carlo Bertelli, La Storia dell’Arte, vol. 5, Edizioni Scolastiche 
Bruno Mondadori 

 
 
 

 
Valutazione  
e 
strumenti di 
verifica 
 
 
 
 
Criteri di 
valutazione 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
È stato necessario stabilire la linea di demarcazione che separava la soglia 
della sufficienza da quella dell’insufficienza. L’attribuzione del giudizio del 
voto di sufficienza ha fatto pertanto riferimento al raggiungimento degli ob. 
minimi, ritenuti patrimonio indispensabile del bagaglio culturale di un 
alunno di una determinata fascia scolare.  
Dopo la prima valutazione diagnostica, ossia conclusiva dell’analisi della 
situazione all’inizio di un processo di apprendimento, si è proceduto 
continuamente all’informazione circa l’apprendimento (valutazione 
formativa) e al termine di ogni fase di attività si sono valutate 
complessivamente le capacità e le conoscenze acquisite (valutazione 
sommativa). 
Si sono utilizzate prove non strutturate aperte, scritte e orali (la relazione, 
l’interrogazione); prove strutturate aperte e chiuse (relazioni in funzione 



della ricerca). Sono state previste n°1 prova scritta e n°1 prova orale nel 
trimestre e n° 2 prove orali e n° 1 prova scritta nel quadrimestre, 
completando poi la specifica valutazione relativa alla classe quinta con le 
prove di simulazione. Le eventuali lacune e/o insuccessi sono stati 
recuperati sempre in itinere anche attraverso il lavoro di gruppo. Le 
verifiche scritte sono state fornite di specifica griglia di valutazione, 
mentre, le interrogazioni orali si sono svolte con tre domande attinenti a un 
contenuto, un confronto e una lettura di un’opera valutate, ognuna, secondo 
il seguente punteggio e schema:  
3p. = completa e argomentata; 
2p. = buona, ma generica; 
1p. = superficiale. 
Durante l’interrogazione orale i ragazzi sono sempre stati forniti di 
immagini sulle quali poter argomentare e descrivere formalmente le 
opere richieste. 
Sia gli ob., sia i criteri di valutazione sono stati chiariti agli studenti fin 
dall’inizio dell’anno scolastico, insieme alla presentazione delle attività 
progettate. Il coinvolgimento degli studenti, la loro responsabilizzazione nei 
confronti del cammino che dovevano percorrere, l’informazione costante 
sulle tappe via via conseguite, la comunicazione chiara e motivata dei voti 
conseguiti nelle loro prestazioni sono stati strumenti preziosi per instaurare 
un clima di fiducia reciproco tra docente e studenti. 
 
Didattica a distanza 
Sono stati usati tempi dilatati, sono stati ridotti gli argomenti programmati 
all’inizio dell’anno (sono stati sacrificati: Mondrian, la Metafisica, e i 
riferimenti alle tendenze artistiche del secondo dopoguerra).  
La comprensione degli argomenti è stata verificata attraverso dialoghi, 
domande, precisazioni, e approfondimenti durante le lezioni in 
videoconferenza su Google Meet. 

 I criteri di valutazione sono stati applicati tenendo conto della specificità del 
momento in corso e i voti sono stati registrati quando positivi, consentendo 
agli studenti di ripetere i colloqui dopo le precisazioni e i chiarimenti forniti 
dall’insegnante. 
 

 
Numero 
minimo di 
verifiche 
 

 
Prove orali/scritte: almeno due interrogazioni a periodo, 
eventualmente come sintesi di più interrogazioni parziali e uno o più 
test sulle conoscenze 
 
Didattica a distanza 
Vedere punto precedente 

 
 

Modalità di 
sostegno, 
recupero e di 
potenziamento 
delle 
eccellenze 
 

 
L’attività di recupero è stata svolta in itinere ogni qual volta il docente 
ne abbia verificata la necessità. 

 
 



 
CONTENUTI 

CONTENUTI del quinto anno (In riferimento alla numerazione degli obiettivi - Per tutte le unità 
didattiche e per il raggiungimento della sufficienza è stato necessario aver conseguito tutti gli 
ob. minimi di cui ai punti “a, b, c, d, e, f”). 

 
 

Modulo 1 
Trasversale 

 
• Lettura dell’opera d’arte – in riferimento alle opere analizzate -  
• Il colore, la luce e l’ombra, il punto e la linea, la superficie e lo 

spazio, la composizione – in riferimento alle opere analizzate – 
• Le tecniche – in riferimento alle opere analizzate -  

 
 
Modulo 2 

 
• L’Impressionismo (caratteri generali) 

C. Monet: Donne in giardino, Impressione: levar del sole, La 
stazione Sainte-Lazare, La cattedrale di Rouen, pieno sole, la 
serie delle ninfee. 
A. Renoir: Ballo al Moulin de la Galette. 
E. Degas: L’assenzio, Classe di danza. 
E. Manet: Il bar delle Folies Bergéres. 
 

 
Modulo 3 

 
• Postimpressionismo e Simbolismo (caratteri generali) 

P. Cezanne: La casa dell’impiccato, Tavolo da cucina, Natura 
morta con tenda e brocca a fiori, Le grandi bagnanti, la montagna 
Sainte-Victoire. 
G. Seurat: Domenica alla Grande-Jatte, Il Circo. 
V. Van Gogh: I mangiatori di patate, La camera da letto dell’artista 
ad Arles, Il seminatore, Notte stellata, Il ritratto del dottor Gaschet,  
P. Gauguin: La visione dopo il sermone, Ave Maria, Chi siamo? 
Da dove veniamo? Dove andiamo? 
H. Toulouse-Lautrec: Al Moulin Rouge. 
E. Munch: Il grido, Pubertà, Madonna. 
 

 
Modulo 4 

 
• L’Art Noveau (caratteri generali) 

V. Horta: Casa Tassel. 
C. R. Mackintosh: Hill House. 

        A. Gaudì: Casa Milà. 
        J. Olbrich: Palazzo della Secessione. 
 

 
Modulo 5 

 
• Le avanguardie storiche del Novecento 
• L’Espressionismo (caratteri generali, i gruppi Fauves e Die 

Bruecke) 
H. Matisse: Ritratto con la riga verde, Lusso, calma e voluttà, La 
gioia di vivere. 

       E. L. Kirchner: Marcella, PostdamerPlatz, Cinque donne nella    
strada (dipinto ad olio e xilografia), Verso il mare. 

 
Modulo 6 

 
• Il Cubismo (caratteri generali) 



P. Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Vollard, Natura 
morta con sedia impagliata. 
Picasso oltre il Cubismo: Guernica. 

G. Braque: Case all’Estaque, Pianoforte e mandola, Le Quotidien, 
violino e pipa. 

 
 
Modulo 7 

 
• Il Futurismo (caratteri generali) 

U. Boccioni: la città sale, Stati d’animo: gli addii, Stati d’animo: 
quelli che vanno Stati d’animo: quelli che restano, Forme uniche 
di continuità nello spazio. 
C. Carrà: Manifestazione interventista. 
G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Le mani del 
violinista. 

 
 
Modulo 8 

 

• L’Astrattismo (considerazioni generali sul Cavaliere azzurro 
e sul Neoplasticismo) 
V. Kandinsky: Primo acquerello astratto, Impressione V (parco), 
Giallo, rosso, blu. 

 
 
Modulo 9 

 
Didattica a distanza 

• Il Dadaismo (caratteri generali) 
• M. Duchamp: Il Grande Vetro, il ready-made (definizioni): Ruota 

di bicicletta, Scolabottiglie, Fontana. 
• Man-Ray: L’enigma di Isidore ducasse, i Rayographs.  
• Hanna Hoch: il fotomontaggio, Taglio con coltello da cucina Dada.  
• Hausmann: Tatlin a casa 
• J. Heartfield: Adolfo il super uomo ingoia oro e sputa latta.  

 
 
Modulo 10 

 
Didattica a distanza 

• Il Surrealismo (caratteri generali) 
• M. Ernst: il frottage: Storia naturale, il collage di romanzi illustrati: 

Una settimana di bontà. 
• S. Dalì: La persistenza della memoria. l’oggetto surrealista 

(definizioni), Telefono afrodisiaco bianco, Telefono-astice, Venere 
di Milo con cassetti. 

• R. Magritte: L’uso della parola I, La riproduzione vietata, L’impero 
delle luci.  

 
 
Modulo 11 

 
Didattica a distanza 

• L’architettura razionalista (caratteri generali) 
Le Corbusier: Villa Savoye. 
W. Gropius: Bauhaus (Dessau). 
 

 



 
Modulo 12 

 
Didattica a distanza 

• F. Nussbaum: Il Rifugiato, Autoritratto nel campo, Autoritratto con 
passaporto ebraico, Il Trionfo della morte 

 
 
 
 
 
STORIA DELL’ARTE 
 
Libro di testo adottato:  
Carlo Bertelli, La Storia dell’Arte, vol. 5, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 
 
 
L’insegnante 
 
Patrizia Troina 
 
Gli studenti 
 
Beatrice Calautti, Lorenzo Santiano 
 



                                         PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

CLASSE 5 A ARTI FIGURATIVE 

Liceo Artistico “MICHELE BUNIVA” di PINEROLO 

INSEGNANTE: PROF.ssa ZUCCHINI ARDELIA 

 

  

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 

Nell’ultimo anno del percorso liceale la classe ha raggiunto un buon livello di capacità 

psicomotoria e ha manifestato un buon interesse per le attività svolte. 

Per quanto riguarda i rapporti interpersonali con gli allievi, si sono rivelati sempre sereni e non ho 

incontrato particolari difficoltà metodologiche e didattiche. 

Gli alunni sono stati abbastanza collaborativi sia nei confronti delle attività teoriche come in quelle 

pratiche.  

Il rendimento é sempre stato costante e abbastanza rispondente alle mie richieste. 

 Gli obiettivi didattici sono stati conseguiti appieno e la resa generale è parsa più che soddisfacente 

anche se nella seconda parte dell’anno scolastico non si è svolta più lezione in presenza.  

Gli obiettivi didattici sono stati conseguiti appieno e la resa generale è parsa più che soddisfacente 

anche se nella seconda parte dell’anno scolastico non si è più svolta la lezione in presenza. 

Il programma pratico pertanto non è stato svolto per intero, mentre si è sviluppato maggiormente 

quello teorico. 

Le verifiche e le spiegazioni si sono svolte regolarmente con la DAD. 

 

 

 



➢ IDENTITA’ E FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  

 

     Le attività svolte mirano a: 

- Favorire un produttivo recupero delle competenze motorie di base, al fine di migliorare il 

rendimento complessivo medio degli studenti, non strettamente limitato alla sfera 

motoria, ma estesa all’intera area cognitiva. 

- Favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente aiutandolo a superare difficoltà e 

contraddizioni tipiche dell’età. 

- Acquisire abitudini allo sport come costume di vita. 

- Promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico. 

- Estendere la coscienza della corporeità in ambiente naturale e di libera espressione. 

- Mettere in pratica norme di comportamento adeguate al fine della prevenzione degli 

infortuni. 

 

➢ OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

 

 Nel Monoennio finale ho cercato di consolidare le qualità acquisite nel secondo biennio e di 

introdurre elementi tecnico-sportivi con caratteristiche più avanzate. 

 

➢ METODOLOGIE 

. Nel corso dell’anno scolastico ho sempre cercato di incentivare i ragazzi al raggiungimento degli 

obiettivi finora elencati, sia teorici che pratici. 

Ho sempre suddiviso la lezione in due tempi distinti, dedicando la prima ora al lavoro didattico a 

corpo libero e con gli attrezzi. Nella seconda parte della lezione, l’attività è stata rivolta 

all’apprendimento dei fondamentali individuali e di squadra dei principali giochi sportivi (pallavolo, 

pallacanestro).  

 

SAPERI MINIMI 

1) Acquisizione di una buona autonomia respiratoria e cardiocircolatoria,  



acquisizione della forza, della coordinazione, della mobilità articolare, della velocità        e 

resistenza necessarie per svolgere le varie unità didattiche. 

2) Rielaborazione degli schemi motori già acquisiti . 

3) Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico. 

4) Conoscenza e pratica delle attività sportive fondamentali (pallavolo, pallacanestro, hit baal) 

5 ) Acquisizione delle  informazioni fondamentali sulla tutela della salute ( es. alimentazione) e 

sull’apparato osseo e articolare , sulla prevenzione degli infortuni ,sui regolamenti e sulla tecnica 

dei vari giochi sportivi praticati e dell’atletica leggera , sulla storia dell’Educazione Fisica in Italia, 

sui fattori di rischio legati al consumo di alcool, fumo, droghe e doping . 

 

 

➢ VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

 

• TIPOLOGIA E NUMERO DI PROVE EFFETTUATE 

Le prove somministrate ai ragazzi sono state principalmente pratiche (almeno quattro per il 

Trimestre e cinque nel Pentamestre). A queste ho aggiunto un’interrogazione orale di teoria ed 

alcune prove scritte strutturate e semi-strutturate. 

• MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Il conseguimento degli obiettivi didattici è stato verificato con correttezza metodologica, cioè nel 

rispetto dei principi di validità, affidabilità ed obiettività. 

All’interno di ogni singolo obiettivo ho valutato il significativo miglioramento conseguito da ogni 

studente, monitorato nel tempo. 

Oltre alla globalità dei risultati tecnico-sportivi , ho tenuto conto dell’impegno, della partecipazione 

e dell’interesse dimostrati durante tutto il periodo scolastico anche nella lezioni teoriche. 

La scala di valutazione da me adottata è stata la seguente: 

- 5 a coloro che, pur possedendo buone capacità motorie, non hanno partecipato e non hanno  

collaborato al processo di apprendimento, dimenticando il materiale e/o rifiutandosi di 

lavorare. 



- 6 a coloro che, pur con difficoltà motorie e/o di sovrappeso, hanno lavorato ma in modo 

superficiale e passivo raggiungendo obiettivi minimi di apprendimento e non dimostrando 

interesse e impegno. 

- 7,8,9 in base ai risultati teorico-pratici, all’impegno e all’interesse manifestati. 

- 10 a chi ha dimostrato ottimi risultati tecnici , ha fornito un contributo determinante nelle 

attività sportive scolastiche (campionati studenteschi di atletica, gare di sci, di arrampicata 

sportiva) e ha partecipato ai vari tornei d’istituto.  

• Numero minimo di verifiche  

Prove pratiche: almeno quattro verifiche per ogni periodo didattico 

Prove orali: almeno un’interrogazione a periodo, eventualmente come sintesi di più 

interrogazioni parziali e uno o più test sulle conoscenze  

 

• Modalità di sostegno, recupero e di potenziamento delle eccellenze 

L’attività di sostegno è stata svolta in itinere ogni qual volta che ne evidenziavo la necessità, 

prevedendo eventualmente pause didattiche, dividendo la classe per gruppi di livello: sostegno e 

approfondimento. Il recupero e/o il sostegno è stato effettuato mediante attività extra-curricolari, 

secondo le modalità stabilite dal CD e dal C. di C. in base alla normativa vigente e concordemente 

alle decisioni prese in dipartimento.   

 

➢ CONTENUTI PRATICI 

 

Le seguenti attività sono state utilizzate tenendo conto che ciascuna di esse, a seconda della 

metodologia adottata, può essere utile al conseguimento di obiettivi diversi: 

- Attività ed esercizi a carico naturale 

- Attività ed esercizi di opposizione e resistenza 

- Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e ai grandi attrezzi codificati e non codificati 

- Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed intersegmentario e per il 

controllo della respirazione 



- Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse e in volo 

- Attività motorie individuali 

- Attività sportive di squadra (pallacanestro, pallavolo) 

- Giochi ludici con la palla (es. palla prigioniera, schiaccia sette, hit baal...) 

- Alcune specialità dell’Atletica Leggera: la corsa veloce (100mt), corse di velocità prolungata (400 e 

800), la corsa di resistenza e campestre (1000mt, 2000mt-3000mt), il salto in lungo, il salto in alto, 

il getto del peso 

- Organizzazione di attività di arbitraggio degli sports di squadra 

- Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento relative alle attività 

svolte 

 

➢ PROGRAMMA TEORICO 

 

- La Storia dello Sport: dall’archeologia del movimento allo sport contemporaneo. 

• Attività fisica nella Preistoria 

• Sport nell’Antica Grecia 

• I giochi Panellenici e le Olimpiadi antiche 

• Attività motoria nell’Antica Roma 

• Attività fisica nel Medioevo 

• Attività sportiva nell’Ottocento 

• Pierre de Coubertin e la nascita delle Olimpiadi Moderne 

• Il Periodo Fascista 

• Letture sul concetto di Sport Contemporaneo 

- Anatomia: 

• Apparato scheletrico. 

• Apparato articolare. 



• Accenno ai principali fasci muscolari del nostro organismo. 

- Teoria di tutti gli sport pratici affrontati, con particolare riferimento all’Atletica Leggera, alla 

Pallacanestro e alla Pallavolo. 

- Educazione alla Salute: 

• La Prevenzione: Approfondimenti su Fumo, alcool, droghe e doping 

• L’Alimentazione ed i disturbi alimentari (anoressia e bulimia) 

• Nozioni di primo soccorso (BLS), rianimazione cardiovascolare mediante massaggio cardiaco 

manuale  

• Progetto interdisciplinare  su Essere ed Apparire 

• Progetto interdisciplinare sul Limite 

 

 

 

 

Libro di 

testo 

 

LIBRO DI TESTO 

P.L. DEL NISTA, J. PARKER, A. TASSELLI 

PER VIVERE IN PERFETTO EQUILIBRIO 

PER FARE MOVIMENTO IN PERFETTO EQUILIBRIO 

G. D’ANNA CASA EDITRICE 

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE  

PROGRAMMA DIDATTICO  

E VALUTAZIONE   

I. I. S. “M. BUNIVA” 
PINEROLO 

A.S. 2019/2020   

 

DOCENTE  Paolo Negro 
MATERIA Religione 

CLASSE 5A FIG 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO E TEMPI (se il programma non è stato 
svolto nei modi e nei tempi indicati nel programma di inizio anno scolastico, illustrarne i 
motivi 
Nel corso dell’anno scolastico, con gli avvalenti dell’IRC, abbiamo affrontato diversi 
argomenti ritenuti formativi. L’intento è sempre stato quello di aiutare gli alunni a 
maturare, con senso critico, una coscienza morale e, nel contempo, mettere a fuoco il 
fenomeno religioso.  Vista la disponibilità, l’interesse, la partecipazione e, non ultima, la 
buona educazione degli alunni, è stato facile e piacevole camminare verso il 
raggiungimento degli obiettivi. Gli alunni hanno sempre partecipato attivamente a 
sviluppare e commentare i temi proposti da me o da loro stessi. Sovente abbiamo preso 
spunto dalla cronaca pubblicata sui quotidiani (principalmente La Stampa), altre volte 
abbiamo riflettuto su temi più “classici”. In alcuni casi ci siamo avvalsi di schede che ho 
preparato e messo a loro disposizione attraverso Google Drive. Per sviluppare meglio 
alcuni argomenti, abbiamo anche visto films (due o tre nel corso dell’a.s.). Durante 
l’emergenza coronavirus abbiamo cercato di fare il possibile per continuare quanto 
sopra. 

 

 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE (indicare se sono state 
effettivamente utilizzate le modalità di determinazione del voto di fine trimestre e di fine 
anno scolastico indicate nel programma di inizio anno scolastico) 
Viste le peculiarità della materia e le modalità con le quali la svolgo, assegno Moltissimo (MM) a tutti gli 
avvalenti. 
 
 
 
 
 

 



  

  
PROGRAMMA DIDATTICO   

E VALUTAZIONE    
I. I. S. “M. BUNIVA”  

PINEROLO  

A.S. 2019/2020    

  

DOCENTE   ALICE ENRICI  

MATERIA  ALTERNATIVA (MUSICA)  

CLASSE  
5° FIG 

 
  

PROGRAMMA  

Analisi della canzone. Saper individuare le parti strutturali fondamentali: strofe, ritornelli, intro, ponte 
modulante, stop, melodia ricorrente, finale con stop e in fade out. 
Ascolto e analisi di brani di generi differenti: pop, rock,  jazz, blues. 
Proiezioni di film inerenti all’ambito musicale, con particolare attenzione alla modalità di composizione 
delle colonne sonore. 
 Analisi della prima grammatica musicale, finalizzata alla conoscenza ed utilizzo del pianoforte. Studio ed 
esecuzione di semplici melodie ed accordi. 

  
PERIODO E TIPOLOGIE VERIFICHE  

 
Il giudizio verrà attribuito in base alle conoscenze acquisite e alla qualità dell’interesse dimostrato 
durante le attività svolte. 

  
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE  
 
  
Il giudizio finale sarà determinato dalla media dei giudizi del trimestre e pentamestre 

  

  
 


